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IL DIRITTO 

LLE GENTI 

LIBRO IL 
DELLA. NAZIONE CONSIDERATA NELLE SUE 

RELAZIONI COLLE ALTRE. 

CAPITOLO 1. 

Dei doveri comuni di una Nazione ver fa 
le altre * o degli offici* dell* umanità 

tra le Nazioni * 

$■ t Fondamento dei doveri comuni e mutui delle fazioni, 

'E no fÈrc, ma tóme compariranno molto fi ra¬ 
ne alia politica dei gabinetti; e la fciag.ii- 
ra dellJuman genere è tale, che molti de* 
raffinati conduttori derìderanno la dottrini 
di quello capitolo» Non imporra; proponi- 
gbìamo arditamente ciò che la Legge Natu¬ 

rale propani alle Nazioni t Temeremo noi il ridicolo? 
quando parliamo ili Ila feona di Cicerone ? Quel grand' 
uomo tenne le redini del più potente Impero che folle 
mai , ed egli non vi fi diede a conofcerc men grande 
dì quei che folle nc'rotili. Ei riguardava 1* offervanza 
della Legge Naturale ficcarne la politica più falla tare 
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4 11 Diritto 
allo Sino. Ho gii ritento nella mia Prefazione quello 
tcì paffo: Viihil efh quei adbuc de yepublìca putem di- 

Burnì ■& quo poffim longius progredì> nifi fit confirma* 

tuwtr^ non modo fatfym effe illuda fine injuria non po$e s 
fei hoc fverìffmum, fine fummo, jufUtìet rempublieam re- 
ji non pofje. ( a ) Potrei dire con fondamento che per 
Vie parole , fumma pfiìtia , Cicerone vuol fignificare 

quella giufU?ia lini ver fa le > che V intero adempimento fr 

c della Legge Naturale . Ma fi fpiega egli altrove più 
formalmente a tal uopo, e fa abbaflanza conofcere, che 

non reftrigne i mutui doveri degli uomini alfoffemn- 
xa della giuflizia propriamente detta, ct Alcuna cola * 
Jf die1 egli , non è sì conforme alla natura, sì atta a 
>5 porgere una vera foddhfazione , come 1 intraprende- 

5> re, ad efempio darcele, i travagli ancor più peno- 
„ fi, per la confcrvazione e pel vantaggio dì tutte le 
„ Nazioni. Magi* efi fecundum naturam, prò omnibus 
gentibusy fi fieri pojfit 7 confcrvavdis aut juvandìs* ma- 
ximos laborcs fnaleftiafqttc fufeipere 7 imitami em Hercuktiì 
illum quem bomìnttfa fama, bencficiorum mtmory in con* * 
cilio ceicfUum collocatiti quam vivere in folitudinc 5 non 
modo fine ullis molefliis7 fed edam in maximis volupta- 
tibusy xbundantem omnibus copiis7 ut excellas etiampnl- 
chrìtudìne & viribus. Quocirca optimo quijque & fpten- 
didiffmo ingenio Unge illam vitam buie anteponit (h). 
Cicerone confuta efprcfTamcme nello fteflb Capitolo 
■quelli * che eccettuar vogliono gli frranieri dai doveri ^ 
a cui fì riconofcono obbligati verfo i loro cnncntadi- 
ri : Qui Autem cìvium rat ione m die un t babendam , ex ter¬ 
nani in neganty bi dirimunt communem humani generis 
focietatem > qua fublata 3 beneficentìa 5 liberalità* , boni- 

tas s 
'**%/»*■ snr*- a -artif'*" 

(a) Fragm* ex Uh- lì f 4e reputile#* 
ih) De Qffitihi iib, 1X1. cap, 5, 



Delle Geriti* $ 
*** i ju^iitiit funditus tùllitur : qua: qui tìllunt, edam 
tdverfus deos immortales impii judi candì finn ; ah iis 
cnim confi ìt ut am inter hominrs focietatem evertuti*, 

E perchè non ilpereremo noi di trovare ancora fr* 
creili che governano alcuni faggi convinti dì quella 
grande verità* che la virtù anche per Ji Sovrani ? per 
Ji Corpi politici 5 è la vìi più ficura di uq. prospero 
flato e della felicità? V’ha almeno un frutto» che pud 
affrettarli dalle fané maffime altamente pubblicate, ed è 
ch’effe coftfingono coloro pure che meno le guftanp a 
ferbar alcune mi fu re per non perdere affatto ìa riputa^ 
2Jonc * Lufìngarlì che uomini e foprattutto uomini pe¬ 
tenti feguìtar vorranno il rigore delle Leggi naturali* 
farebbe pigliare un groffo abbaglio: rinunziar poi ad 
ogni fperanza di far impreffione fu alcuni di loro, è 
un difperare de[V uman genere, 

E Ile odo le Nazioni dalla Natura obbligate a coltivar 
fra elle fumana Società ( Preli m. §- ti. ) fono elleno 
tenute le ime verfo le altre a tutti i doveri, ch'efigo- 
no li falute c il vantaggio di quefù Società. 

§* 2, Officii dell umanità e loro foni amento. 

Gli offeìì ddrumanità fono i foccorfi, i doveri, a 
-:uì gli uomini fono obbligati gii uni verfo gli altri in 
qualità d* uomini* cioè in qualità Velieri fatti per vi¬ 
vere in Soderà a che hanno uccellari a niente bifogrro dì 
un'affittanza fcambievole per confervarli , per e(Tci- feli¬ 
ci o per vivere in una manichi contentante alla loro 
natura, Ota le Nailon! non citando meti de* privati 
foggette alle Leggi Naturali ( Prelim, $* $.) dò di che 

uomo è debitore agli altri uomini, una Nazione Lo 
dee» alla fu a maniera, alle Nazioni, ( preli m. & 

e c ’}} fondamento dei doveri comuni ? 
cg t affidi d umanità > a cui le Nazioni fono recìpro^ 

A 3 , carrtan- 
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«mente obbligate le line verl'o le altre. Confiftonò efl| 

jn generale nel fare per la confervazione e per la feli¬ 

cità degli altri tutto ciò che è in poter noftro , per 

quanto può conciliarli coi noftri doveri verfo noi me- 

defimi. ' 

§. 3. 'Principio generale di tutti i doveri Scambievoli 

delle fazioni. 

La natura c la eflfenza dell’uomo incapace di baflare 

*a fe fletto, di confervarfi , di perfezionarfi e di viver 

felicè fenza il foccorfo de’fuoi fimili, ci fa vedere eh 

cyji è deflinato a vivere in una Società di vicendevoli 

foccorfi, e per confeguenza che tutti gii uomini tono 

obbligati per la fretta loro natura e per la loro eflen- 

za, ad applicarli congiuntamenteed in comune alla pei 

fezione dell’edere e dello flato loro. II più ficuro mez¬ 

zo di. riufeirvi è che ciafcuno operi primieramente per 

fe medefimo, indi per altrui. Quindi procede ch^ tut¬ 

to ciò che noi dobbiamo a noi medefimi > il dobbiamo 

pur agli altri , per quanto hanno eglino realmente bi- 

fogno di foccorfo, e podìam loro accordarne lenza ve- 

pir meno a noi medefimi. Poiché dunque una Nazione 

è debitrice, alla foggia fua, a un’altra Nazione di ciò> 

che un uomo dee a un altro uomo, polliamo ardita¬ 

mente piantare queflo generale principio: uno Stato c.^e 

a ogni altro Stato ciò che dee a fe medefimo, in quan¬ 

to ha quell’altro un vero bifogno del fuo foccorfo , é 

può efTo accordarglielo fenza trafeurare i fuoi doveri 

verfo fe medefimo. Tal’è la Legge eterna ed immuta¬ 

bile della Natura . Coloro che poteffero trovar qui un 

potale fconvolgimcnto della fana Politica, fi riconforte¬ 

ranno colie feguenti due confiderazioni. 

1. I corpi di Società ovvero gli Stati Sovrani fono 

Scolto più capaci di baflare a fe medefimi che ghindi- 
x vidui 

1 ■■ 
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vìiui umani, è l’affiftenzà fcambievolé non è sì necef- 

faria fra loro , nè di un ufo così frequente . Ora in 

tutte le cofe, che una Nazione può fare da fe Aedi, 

le altre non le deggiono verun foccorfo. 

2. I doveri di una Nazione verfo fe medefima , e 

principalmente la cura della fua\propria fìcurezza, efi- 

gono affai piu cautela e riferbo che non dee offervarne 

un privato. nell* affidenza, che preda agli altrii e noi 
rodo rifehiareremo queda offervazione. 

4. Doveri di tirici Trazione per la confervazione 
deile altre. 

/ 

Tutti i doveri di una Nazione verfo fe medefima 

lianno per oggetto la fua confervazione e la fui perfe¬ 

zione con quella dello dato fuo. La-minuta elpofizio- 

ne, chef ne abbiamo arrecata nel primo libro di qued* 
Opera, può ferivi re a indicare i varii oggetti, rifpetto 

a cui uno Stato può e dee affiderà un altro Stato, 

Ogni Nazione dee cooperare, all’uopo, alla conferva¬ 

zione delle altre, e prefervarle da una funeda rovina, 

per quanto può farlo fenza troppo efporre fe medefi- 

ma. Però quando uno Stato è ingiudamente affalito da 

un potente nemico, che minaccia d’opprimerlo, fe voi 

potete difenderlo fenza efporvi a un grave pericolo, 

non è dubbiofo che non dobbiate farlo . Non mi op¬ 

ponete che non è lecito a un Sovrano di efporre la vi¬ 

ta de’fuoi foldati per la fallite di uno draniero , con 

cui non avrà egli contratta alcuna alleanza difenfiva . 

Può egli pure trovarli nel cafo di aver hifogno di loc~ 

corfoj e quindi il mettere in vigore quedo fpirito di af- 
fiftenza fcamhievole, e un contribuire alla falute (iella 

fua propria Nazione,. Però la Politica vien qui in aju- 

to della obbligazione e del dovere: i Principi fono in¬ 

tendati ad arredare i progreffi di un. ambiziòfo, <*he 

A 4 vuoi 
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'vuol ingrandirli foggierà ti do ì fuor vicini - Uni podcr 
Tofa lega fi formò in favor delle Provincie Unite, mi¬ 

nacciate di pafTar fotto il giogo di Lodovico XiV(#)- 
Quando i Turchi pofero La (Tedio davanti a Vienna, d 
bravo Sobidki, Ke di Polonia, fu il liberatore della 

Cafa d'Aulirla {b) > forfè della intera Germania e del 

fuo proprio Regno, 

5. Ella dee affiftere un popolo defolato dalld fame e da 
altre calamità. 

Per la fieffa ragione fe un popolò è defedato dalla 
fame, tutti quelli che hanno vettovaglie dì iopravanze? 
debbono affifterlo nel fuò bifogno , lenza nondimeno 
cfporli eglino medefimi alla careflia * Ma le quello po¬ 
polo ha di che pagare i viveri, che gli vengono fom- 
jminìftrati ; è piu che lecito venderglieli a un giudo 
prezzoi pofciachè ninno e a lui debitore di ciò che può 
egli da le medefìmo procurarli* e per confeguenza non 
fv’ha obbligo veruno di dargli per nulla cofe, eh eì fìa 
in Sfiato di comprare. L'afìlftenza, in quella dura e fire- 

mità , è sì effenziaIrniente conforme all’umanità* che 
non fi vede Nazione alquanta incivilita che vi manchi 
affollatamente. Il grande Arrigo IV* non potè di I pan¬ 
ia rfen e con ribelli olimati ? che volevano la fua ro¬ 
vina (c)_ 

Da qualunque calamità un popolo fa affitto, gh * 
dovuta la medefìma a ili (lenza * Noi abbiamo veduti pic¬ 
cioli Stati della Svizzera ordinare col lette pubbliche in 
favore dì alcune Città o villaggi de'padi vicini, deva* 

flati 

(a ) Nel a £72. f 
(b ) Battè 1 Turchi e levar fece raffedio di Vienna ne 

{c) Al tempo del famofo affedìo di Parigi. 
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Itati da liti incendio , e dar loro abbordanti iqv* 

veni menti, ferma ebe gli abbia da ima sì buona ope¬ 

ra diftolri la differenza di religione . Le caiamiti 
del Portogallo hanno fomminiffrato alt Inghilterra una 

occafione di adempiere i doveri dell'umanità con quel¬ 

la nobile generofità, che caratterizza una grande Na¬ 

zione. Al primo annunzio del difaffro di Lisbona il 

Parlamento affegnò un capitale di cento mille lire Aff¬ 

line per lollievo di un popolo fvtnturatoi il Ke vi ag¬ 
gi unfe fomme ragguardevoli : va feci li furono con folleci- 

tudine carichi di provvigioni, di foccorfi d’ognì fpc_ae» 
e vennero a convincere i Portoglieli che la opposizione 

di credenza e di culto non è una remora a quelli, che: 
fanno quanto è dovuto all'umanità. Il Re di Spagna 

La fegnalato , nella fteffa occafione , la iua ^tenerezza 

per un vicino alleato, la fua generofa umanità. 

§. 6. Contribuire alia perfezione delle altre. 

La Nazione non dee reArignerfi alla confervazione 

degli altri Stati, ma inoltre contribuire alla loro per¬ 

fezione , fecondo che ciò è in fuo potere , cd hanno 

eglino meAierì del fuo foccorfo. Abbiamo già fatto ve¬ 

dere ( Prelim. 13. ) che la Società naturale le impone 
quella generale obbligazione E. queAo luogo opportu¬ 
no a dilucidarla alquanto particolarmente. Uno Stato è 

più o meno perfetto , fecondo che è più o meno atto 
ad ottenere il fine della civile Società , la quale confi- 

Ae nei procurare ai Cittadini tutte le cofe, dì cui han¬ 

no eglino meAieri per le necefficà , i comodi e i pia¬ 

ceri della vita, in generale per la loro felicità! nel far 
per modo che ciafcuno polla godere tranquillamente del 

proprio , ed ottenere giuftizìa con ficurezza ; final¬ 

mente nel difenderfi da ogni Araniera volenza ( Ab- 
1. §.15. ) Ogni Nazione dee dunque contribui¬ 

re all’ uopo c giufìa lua polla non fola a far gon 
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dere un'altra Nazione di tai vanraggi » ma ancora a 

renderla capace di procacciarfcli di fé mede lima » Qjdi ri¬ 
di una Nazione dotta dee preftarfi a un'altra, che de- 
fideràndo tifare dalla barbarle» verrà a richiederla di 

maeftn per iftruirla, Quella che ha la forte di vivere 

lotto la vi e Legai » dee far fi un dovere di comunicarle 

alTotcafione. Però» quando la fa piente e virtù _>fa Ro¬ 
ma fnedt AmbafcLadon in Grecia per cercarvi buone 

Leggi, i Greci non fi fottrafiero dal condifcendcrc ad 
una ricerca si ragionevole c sì degna di,lode. 

$- 7. Ma non Per forza * 

Ma fe una Nazione è tenuta a contribuire nella mi¬ 
glior guifa alla perfezione delle altre » non ha el¬ 
la verun diritto di collrignerle a ricevere ciò che vuoi 

-ÌTQ con tal intendimento. Il tentarlo farebbe un viola¬ 
re la loro naturale libertà . Per coflrignsre alcuno a ri¬ 
cevere un beneficiij 7 bifogna avere autorità fopra di 
lui ; e le Nazioni fono a (Tallita mente libere e indepen^ 
denti ( Prehm. §. 4. ) Gli ambìzìofi Europei» che affa- 
liva.no ìe Nazioni Americìne c le fot temette va no all* 
avido loro dominio per incivilirle» e1 dicevano» c per 
farle iftruirc nella verace religione ì quegli ufurp*tpri * 
ebeo^ fi fonda-vano fopra un prete fi: o ingioilo tigtialinen- 

5 c Aditolo • Reca fio por e T udire il dotto e giudicio- 
fo Gro/.io affermare che un Sovrano può giu il a mente 
prender le armi per gaftigar Nazioni » che fi rendono 
colpevoli di falli enormi conino la kvge naturale» che 

trattano inumanamente i foro'Padri e le loro Madri, fic- 
Cvme facevano 1 Mediani 7 che mangiano ta - umana , 
flemme facevano gli antichi Galli ec (a) Egli è caduto 

in tal errore» perche a tiri bui Ice ad ogni uomo in de pen¬ 

dente » 

(a) Diritto della Guerra e della Pace lib. ti. cip, io, I. 11. 

à ' 
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dente, "e quindi ad ogni Sovrano, non fe qual diritto 
di" punire i falli, che racchiudono una enorme viola¬ 

zione del Diritto della Natura, ancor quelli che non in- 

t e refi a no nè i fuoi diritti, nè la tua fierezza Ma noi 
abbiam fatto vedere , Uh. I. §. 169,_ che il diritto di 

punire deriva unicamente per gli uomini dal diritto u 
Scurezza; per confeguenza loro non appartiene che con¬ 

tro quelli che gli hanno offe fi. Non fi è forfè Grozio 
avveduto che malgrado tutte le precauzioni da lui ai re¬ 

cate ne’paragrafa foglienti, il fot» fornimento apre la por¬ 

ta a tutti i furori deH’entufiafmo e del fanatilmo, e 

norge innumerabili preteffi agli ambizbfi ? Maometto e 
ì -fuoi fucceffori hanno defolata c Aggiogata 1 Afia per 

vendicar V unità di Dio offe fa i rutti quelli eh eglino 

tratti vano dì etffùcid£&?i o d idolatri y ciano c vittime 

del fanto loro furore, 

^ g, Del diritto di domandare gfà officii d umanità. 

Perchè quefti doveri ovvero qurfU officii d umanità 

debbono predarli da Nazione a Nazione , fecondo_che 

l'ima nc ha bifogno e l’altra può ragionevolmente ac¬ 

cordarli, effendo libera ogni Nazione , indepondente e 

moderatrice delle fue azioni, tocca a ci2feuna di vede¬ 

re s’ella fi trovi nel cafo di chiedere o di accordare 

qualche cofa a tal uopo. Quindi 1. ogni Nazione ha un 
perfetto diritto di. chiedere a un altra 1 affi ite n za c gli 

officii, di cui ella crede aver meffieri. L‘ impedirglielo 

c un farle ingiuria. Se li domanda ella lenza neceffita, 

pecca contro il fuo dovere i ma non dipende per tal 

conto dal giudicio di chicchera, avendo diritto di do¬ 

mandarli, ma non di digerii. 

§■ <). Dd 
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§. 9. Del diritto di giudicare, poffano accordarci 

Imperciocché 1. non effèndo fimili officii dovuti che m 
cafo d’urgenza, e da colui che può predarli fenza ve¬ 
nir meno a fc fletto, fpetta da un altro lato alla Na¬ 
zione, a cui altri fi rivolge, il giudicare fe il cafo lo 
domanda realmente, e fe le circoflanze le permetto¬ 
no di accordarli ragionevolmente coi riguardi , eh’ 
ella dee alla fua propria falute e a’Tuoi intereffi . Uni 
Nazione per efempio manca di grani , e domanda di 

comprarne da un’altra : tocca a quella il giudicare fe 
con tale compiacenza non fi efporrà a cadere ella mc- 
defima nella penuria . Lo ri cu fa élla ? Si dee foffrirlo 
pazientemente . Abbiamo di frefeo veduta la Ruflia 
adempiere con fapienza a quelli doveri. Ha alla gene- 
rofamente affittita la Svèzia, minacciata dalla caréftia : 
ma ha ricufato ad altre Potenze la libertà di comprar 
grani in Livonia, perchè nc abbifognava per fe mede- 
fima, e certamente per grandi ragioni di politica, 

io. Una Trazione non può afirignerne un'altra a 
predarle quegli officii, il cui rifiuto, non è 

una ingiuria. 

r 

La Nazione non ha dunque che un diritto imperfetto 
agli officii dell’umanità ; nè può collrignere un’altra 
Nazione ad accordarglieli. Quella che glieli niega mal 
a propefìto, pecca contro l’equità, che confitte nell’ope¬ 
rare conformemente al diritto imperfetto altrui : ma el¬ 
la non le fa ingiuria j effendo l’ingiuria o l’ingiuftizi» 
nò che offende il diritto perfetto altrui- 

$ 1 x. 
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ix. Dell* amor vicendevole delle Trazioni, 

E* impedibile che le Nazioni adempiano tutti quefti 

doveri le une verfo le altre, fé non fi amano. Glioffi- 

cìi dell’umanità proceder debbono da quella pura {or- 

gente, per confervarne il carattere e la perfezióne. Ve- 

drannofi allora le Nazioni ajutarfi a vicenda finceramen- 

te e di buon cuore, applicar con premura alla comune 

loro felicità ? coltivar la pace fenza gelofia e fenza dif¬ 

fidenza . 

§. i^. Ciascuna coltivar dee V amicizia delle altre l 

Regnar fi vedrà fra effe una verace amicizia. Quello 

felice flato confitte in una fcambievole affezione. Ogni 
Nazione è obbligata a coltivar l’amicizia delle altre, 
e a (chivare premurofamente tutto ciò che potrebbe 
rendergliele nemiche. L’interefle prefentaneo e diretto 

v’invita fpeffo le Nazioni faggie e prudenti: un inte- 
rette più nobile , più generale e men dirètto è troppo 

di rado il motivo dei politici . S*ella è cofa incontra¬ 

ttabile chè gli uomini debbano amarfi gli uni gli al¬ 

tri, per corrifpondere alle mire della natura , e per 
adempiere doveri ch’effa loro impone , come pure pel 

proprio loro vantaggio , polliamo dubitare che le Na¬ 
zioni non fieno fra effe nella medefima obbligazione? 

E forfè in balìa degli uomini , allorché fi dividono in 

varii corpi politici, lo fpezzare i vincoli della Società 

univeriale, che la Natura ha fra loro (labilità? 

<5, i5; 

/. 

*■ 'V_ 



Il Diritto 14 

1jJ T&rfezìonttrfi in vifta dell9 utilità delle altre ì 

e dar loro buoni efempi. 

Sd un uomo dee por fi in i fiato di e fiere utile agii 

altri uomini, un cittadino di fervire utilmente la Tua 

pania e i fuoi concittadini, una Nazione, perfezionali- 
do fe medefima , dee proporli altresì di render fi con 

ral mezzo più capace di promuovere la perfezione e la 

felicità degli altri popoli. Ella dee ftudnrfi di porger 
loro buoni eleni pi e fc fi iva re di loro ore Tentarne di cat¬ 
tivi. L’imitazione c familiare alfuman generei $’ imi¬ 

tano talvolta le virtù di una celebre Nazione , e piu 

fpefio i fuoi vi zìi e i fuoi difetti. 

§, Vrender cura della loro gloria. 

Poiché la gloria è un bene preziofo per una Nazio~ 
ne, ficcome V abbiamo fatto vedere in un capitolo a 
parte (a), f obbligazione di un popolo fi eftende fino 
a prender cura della gloria degli altri popoli. Egli dee 
primieramente contribuire ncirocoafione a porli in gra¬ 
do di meritare una vera gloria; in fecondo luogo ren¬ 
der loro a tal uopo tutta la giu Iti zi a ad elfi dovuta , 
e far per mojn , in quanto ciò da lui dipende , che 
loro fia rcfn di rutto il mondo! per ultimo mitigar dee 
caritatevolmente5 non che avvelenare, il finiftro effetto j 
clic alarne lievi macchie pofiono produrre 

& J1 

(a) Lib* J, eap< if* 
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§* La differenza di religione non dee oflare che 
non fi prefììm gli ojficii dell' umanità. 

Dal modo* onde abbiano ^abilita ['obbligazione dì 

Frettar gli olficii dell*umanità5 feorgefi che defilé fon¬ 

data unicamente filila qualità d’uomo. Alcuna Nazio¬ 

ne non può dunque negarli a un'altra fotte pretelle» 

ch'ella profefia una religione diverfa, Batta effer uomo 

per meritarli. La conformità di credenza e di culto può 
ben diventare un nuovo vincolo di amicizia tra i po¬ 

poli i ma la loro differenza non dee far che frettano 

la qualità d? uomini , nè i fentimenti che a quella fo¬ 

no annetti* Abbiamo già riferiti, §. y, alcuni efempi 

degni d* oliere imitali j rendiamo qui giudi zia al Pon¬ 

tefice, che oggi occupa k Sede di Roma , che ha tette 

dato un efempio illuttre e ben degno di lode. Infor¬ 

mato quello Principe che trovava ufi in Cìvica Vecchia 
molte navi Olandeli, a cui li tema de1 pirati Algerini 

impediva di veleggiare, ordinò alle fregate della Chiefa 
di feortare quelle navi; é il fuo Nunzio a BrufleUes ri¬ 
cevette ordine di dichiarare ai Mi ni Arri degli Stati Ge¬ 
nerali , che S* 5. fàccvatt una legge di proteggere il 

commercio e dì preftare s doveri dell*umanità fenza 
fermarfi alla differenza di religione. Si bei fentimenti 

non pollò no a meno di rendere Benedetto XIV. vene¬ 
rabile agli fletti Precettanti « 

§■ *6* Regola e mi fura degli officii d'umanità ì 

Qual farebbe la felicità dell'uni an genere5 fe follerà 

per ogni dove offervatì quefti amabili precetti delia 

natura! Le Nazioni fi comunicherebbero i loro beni e 

i loro lumi; una pace profonda regnerebbe foprala ter*. 

ra c ^ arricchirebbe deiuoì irutti presiedi ; la iaduftria^ 
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ìe fcienzc, le arti fi occuperebbero della. nfcftra felicità 

quanto dc’noflri bifogni . Non più mezzi violenti per 
decidere le controverfie, che poteflero inforgere, e che 
farebbero terminate dalla moderazione, dalla giudizi a 
e deli'equità. Il mondo parrebbe come a grufa di una 
grande Repubblica 5 gli uomini vivrebbero da per tut¬ 
to da fratelli, e ciafcuno di loro farebbe Cittadino dell’ 

univerfo-. Perchè mai quella idea non e che un bei fo¬ 
gno? Effa nondimeno difcende dalla natura e dalla cf- 
fenza dell’uomo (a). Ma le paffioni fregolate, rinte- 
ie(Te particolare e mal intefo, non permettono mai che 
fe ne vegga la realtà. Veggiam dunque che limitazioni 
Io Stato "attuale degli nomini, le maflìme e la condot¬ 
ta ordinaria delle Nazioni arrecar pollano alla pratica 
di quelli precetti della natura sì belli in fe medefimi. 
La Legge naturale non può condannare i buoni a ren- 
derfi il zimbello de* malvagi, le vittime della loro in- 
giuftizia e della loro ingratitudine. Una funella efpe- 
rienza ei fa vedere che la maggior parte delle Nazio¬ 
ni non tendano che a fortificarli c ad arricchirli a fpe- 
fe delle altre, a dominar fu loro, ed anche ad oppri¬ 

mer- 

( a ) Appoggiamoci ancora qui all’autorità di Cicerone.,*' 
Tutti gii uomini, dice quello efìmio Filofofo , deggiono co- 

„ flantemente proporli da far concorrere V utilità particolare 
,, colla utilità comune. Colui che vuol tutto trarre a fe , rom- 
,, pe e (vaglie la umana Società . E fe la natura ci preferivo 
„ di volere il bene di ogni uomo , qualunque egli fia , per la 
„ fola ragione eh’ egli è uomo , bifogna neceflariamente, fa¬ 
si condo la fìefla natura , che l’ utilità di tutti gli uomini fia 
,, comune. “ Ergo unum debet effe omnibus prepofitum y ut ca* 
dem fit utilitas uniufcujufque & univerjarum : quam fi ad fe 
quifque rapiat, diffolvetur emnis humana confortio. ^Atque fi 
etivm hac natura prceferibit, ut homo homini, quifeunque fit, oh 
eam ipjam caufam, quod is hanno fit, eanfultum 'velit , neceffe 
efi fecundum eandem naturam omnium utilitate effe communem * 
De offic, lib. IIL cap, 6, 
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merle, a ridurle fotto il giogo, qualora fe ne offra T 

occafioné. La prudenza non ci permette di fortificare 
un nemico, ovvero un uomo, in cui (copriamo il de- 

fiderio di fpogliarci c di opprimerci , e cel divieta la 
cura della noftra propria’ fa Iure . Abbiamo veduto, 

3. e feg. che una Nazione non è alle altre debitrice 

della fua afliftenza e di tutti gli officii dell*.umanità 
fe non in quanto ella può loro accordarli fcnza venir 

meno a’fuoi doveri verfo fe medefima. Quindi proce¬ 

de evidentemente, che fe l’amor univerfale dell’uman 
genere 1* obbliga ad accordare in ogni tempo e a tut-* 

ti, ancora a'fuoi nemici, gli officii, che non poftono 
tendere che a renderli più moderati e più vìrtuofi, 

perchè non dee temerne alcun inconveniente, ella non 
è obbligata a porger loro i foccorfi, che diverrebbero 

probabilmente a lei medefima funefti. In tal guifa i. 
la cflrema importanza del Commercio , non folo per 
la neceffuà e per li comodi della vita, ma ancora per 
le forze di uno Stato, per Commini tirargli i mezzi di 
di fender fi contro a’fuoi nemici, la infaziabile avidità 

delle Nazioni, che cercano di trarlo a fe tutto intero, 

a’impadronirCene efclufivamente i in tal guifa , dico, 
quelle circoftanze autorizzano una Nazione , padrona 

di un ramo di Commercio, del fegreto di qualche fab¬ 
brica importante, a riferbare per fe alcune forgenti di 
ricchezze , e a prender mifure per ovviare che non 

pallino agii (Iranicri , non che loro comunicarle. Ma 

fe trattali di cofe ncceflfaric alla vita, o importanti al¬ 

le fuc comodità, quella Nazione dee venderle alle al¬ 
tre a un giufto prezzo, e non convertire il fuo mo¬ 

nopolio in una odiofa angheria . Il Commercio è la 

fonte principale della grandezza, della potenza e della 

ficurezza dell’Inghilterra; e chi oferà biafimarla, s’el- 
la li applica a confervarne i diverti rami in mano iua 
con tutti i mezzi giudi ed onefti? 

Tom. IL B 2. Ri- 
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, Rifpettò alle cofe, che fono direttamente e pia 

particolarmente utili per la guerra, niente obbliga una 
Nazione a farne parte alle altre, per poco che le fie¬ 

no effe fofpette ; ed anzi glielo divieta la prudenza . 
Però le Leggi Romane inibivano con giuftizia di co¬ 
municare alle Nazioni barbare l’arte di coltiuir gale¬ 
re. Però le Leggi d’Inghilterra hanno provveduto, ac¬ 
ciocché la migliore coftruzione delle navi non folte 

portata agli lira ni eri. 
La riferva efifer dee fpinta più oltre riguardo alle 

Nazioni più giu Ita mente fofpette. Però quando i Tur¬ 

chi erano, per così dire, nel loro a Rendente ,.nel boi¬ 
ler delle loro conquide, tutte le Nazioni Cri dia ne, in- 
dependentemente da ogni bacchetoneria , doveano ri¬ 
guardarli ficcome loro nemici: le più lontane, quelle 
che non avevano attualmente che fare con loro, pote¬ 
vano rompere ogni Commercio con una Potenza , che 

faceva profelftonC di fottomettere colla forza delle ar¬ 
mi chiunque non riconolceva l’autorità del filo Profeta. 

17. Limitazione particolare rifpetto ai -Principe. 

©{ferviamo ancora rifpettò al Principe in particola¬ 
re, ch’egli non può feguire qui lenza rifervi tutti i 
movimenti di un cuor magnanimo e dilìntereffato, che 
fagrifica i fuor intereflà all'utilità altrui, o alla gens- 
rofìtà; pofciachè non trattali del fuo proprio interei- 
fe, ma di quello dello Stato, di quello della Nazio¬ 
ne, che fi è affidata alle lue folleeitudini . Cicerone 
dice che un’anima grande e fublime difprezza i pia¬ 
ceri, le ricchezze, la vita medefima , e le conta per 
nulla quando fi tratta della comune utilità (a) . Egd 
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hi ragione s e fi mi li il-mina enti fono degni di a mini ra¬ 

zione in un particolare. Mi la generalità non fi efer- 

cita colla ruba altrui. Il conduttore della Nazione non 

dee farne ufo negli a flit ri pubblici fe non con mi fura , 

c in quinto uffa ridonda alla gloria e al vantaggio ben 

inrefo dello Stato. Quanto al ben comune della uma¬ 
na Società egli dee avervi gli ftetfl riguardi, a cui la 

Nazione eh’ci rap preferita farebbe obbligata , fe govcr- 

nafTe da fe mede il ma i proprii affari. 

li. Alcuna Trazione non dee ledere le altre. 

Ma fe i doveri di ima Nazione vérfo fe medèfìma 
pongono limiti alla obbligazione di pretta r gli officii 
dell’umanità | non poffono porne alcuno al divieto di 

far torto alle altre , di cagionar loro pregiudizio , in 

una parola di lederle, fe mi è permetto di ufare que¬ 
llo latino vocaboli. Nuocere 3 offendere) far corto, re¬ 
car danno o detrimento-* pregiudicare, non dicono preci- 
fa mente la co fa fletta . Ledere alcuno è in generale pro¬ 

curare te fu a imperfezione o quella dello flato fùo v 
rendere la fua perfora o il fuo flato più imperfetto. 

Se ogni uomo è obbligato per fua natura dì cooperare 
alla perfezione degli altri 5 molto maggiormente gli è 

inibito di contribuire alia loro imperfezione, e a quel¬ 
la dello listo loro. Gli ideili doveri fono ini polli alle 
Nazioni ( Frdim. §§. 5. e 6. ) Alcuna di loro non dee 
dunque commettere azioni tendenti ad alterare La per¬ 

fezione delle altre, e quella dello flato loro > o a ri¬ 

tardarne i progredii, cioè lederle. E poiché la perfezio¬ 

ne di una Nazione confìtte nella tua attitudine ad ot¬ 

tenere il fine della Civile Società, e quello del fuo fla¬ 
to nel non mancar delle cofe neceilarie allo Aedo fine, 

lib. L §. 14. non è lecito ad alcuna dfimpedir che un 
altra ottener non peffa ii fine della Civile Società, 0 

£ 1 rcry 
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rcndernela incapace . Quello principio generale vieta 

alle Nazioni tinte le ree pratiche tendenti a introdur¬ 
re il tumulto in un altro Stato , a fomentarvi la di- 

fcordia, a corrompere i cittadini, ad alienarne gli 
alleati , a fufcirargli nemici , ad offufcar la fua glo« 

ria, a privarlo de’fuoi naturali vantaggi. 
Del rimanente fi comprenderà di leggieri, che la 

negligenza nell1 adempiere i doveri comuni dell’umani¬ 
tà, che la negativa pure di tai doveri od officii, non 
è una lefione. Trafcurare, o ricufare di contribuire aW 
la perfezione, non è un attaccare quella perfezione. 

Bifogna ancora oflcrvare che quando tifiamo il no- 

ftro Diritto, quando facciamo ciò che dobbiamo a noi 

jleili o agli altri, fe rifulta dalla nofìra azione qual¬ 
che pregiudizio alla perfezione altrui, qualche danno 
al fuo flato efterno , non fiamo colpevoli di lefione , 
•Facciamo quello che ci è permeffo , o ancora quello 
che far dobbiamo; il mal che ne rifulta per altrui non 
c già nella noftra intenzione > è un accidente, di cui 
le particolari circoftanze determinar deggiono la impu¬ 
tabilità. Nel cafo, per efempio, di una legittima dh^ 
fa , il mal che facciamo all’ aggreffore non è il no- 
ilro feopo; operiamo in vifta della noftra falute, ufìa^ 
trio il noflro Diritto ; e l’aggreffor iolo è colpevole 

dei inale, che fi tira addoffoc 

§. 19. Delle offefe. 

Niffuna cofa è più oppofta ai doveri dell’umanità* 
nè yù contraria alla Società, che debb’ effe re coltivata 
dalle Nazioni, che le offefe ovvero le azioni, da cui 
un’aia*:, riceve un giufto difpìacere. Ogni Nazione dee 
dr* que aliene»!: con premura dall* offenderne veramente 
licun Dico veramente? pofciachè fe accade, che al— 

fi offenda delia noftra condotta, quando non fac-» 
cia- 

CU-.o 
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damo noi che tifare i nottri Diritti o adempiere i no-* 

ftri doveri, fua, non già noftra nrè la colpa. Le o f- 

fefe mettono tanta amarezza fra le Nazioni , che fi dee 

fuggire di dar luogo perfino ad offefe mal fondate, 

quando fi poffa farlo fenZa inconveniente e lenza venir 

meno a’proprii doveri. Alcune medaglie, cd infuifi 

motteggi irritarono, per quanto dicefi, Lodovico XIV. 

contro le Provincie Unite, a fegno di farlo accignerfì 

nel alla rovina di quella Repubblica. 

§. io. Terverfa ufanza degli antichi. 

Le mattime (Labilité nel preferite Capitolo , quelli 

facri precetti della Natura , fono (lati lunga pezza feo- 

nofeiuti alle Nazioni . Gli antichi non credevanfi a 
nulla tenuti verfo i popoli, che loro non erano uniti 

con un trattato di amicizia (a). I Giudei foprattutto 
mettevano uni parte del loro fervore nell’odiar tutte 

k Nazioni, dalle cjuali però venivano reciprocamente 
odiati e deprezzati. Finalmente la voce della Natura fi 
fece udire ai popoli inciviliti, che riconobbero che tutti 

gli uomini fono fratelli ( b ) : e quando verrà il tempo 
felicei in cui fi tratteranno ficeome cali? 

C A- 
-Trsna- 

(*) Si può aggiugnere all’efèmpio dei Romani quello degli 
antichi Inglefi , poiché in occafione di un navigatore acculato 
di aver commetti attattìnii appo i popoli delie indie , Grozio 
dice che una tale ingiuftizia non mancava di partigiani , che 
5, (ottenevano, che in vigore delle antiche leggi d1 Inghilterra, 
» non punivanfi in quel regno gli oltraggi commetti contro gli 
5, nranieri, quando non cravi alleanza pubblica con loro con* 
39 tratta. “ Storia delle turbolenze de’ Paffi-Bajjì, lib, 16* 

(9) Vedi (opra §, j. un bel patto di Cicerone. 

B 5 
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CAPITOLO II 

Del mutuo Commercio delle Nazioni* 

21, Obbligazione generale delle fazioni di eommer- 

TUttJ gli uomini debbono trovar filila terra le co* 
fc, di cui hanno eglino bifogno. Eglino le pren¬ 

devano, finché durò la comunione primitiva * dapper¬ 
tutto dove le incontravanoj purché un altro non le ne 
luffe già impadronito per fuo ufo. La introduzione del 
dominio e della proprietà non ha potuto privar gli 

uomini di un Diritto efTenzialc, e per confaglienza non 
può effa aver luogo , che la Telando loro in generale 
qualche mezzo di procurarli ciò che loro è utile o uct 
cellario. Quello mezzo è il Commercio, col quale ogni 
uomo può ancora provvedere a'Tuoi Infogni* Il (fendo Jc 
cofe piffate forco la proprietà , non li può piu impadro¬ 
nii'feti e , fenza il confenfo del proprietario, nè ordini- 
riamente averle per nulla 5 ma fi può comprarle, ov¬ 
vero cangiarle hi altre cofe equivalenti.. Gli uomini Io¬ 
na dunque obbligati ad fferciur fra loro quello Com¬ 
mercio, per non allontanarli dalle vifte della Natura ; e 
quella obbligazione riguarda altresì le Nazioni intere 
o gli Stati ( Preli pi. $. 5.) La Natura non produce fh 
uno fteffb luogo tutto ciò che è d'ufo agli uomini : uri 
paefe abbonda di grani, un altro dì pafcoli e beftìa- 
mi: un teizo di legnami e di metalli, ec Se tutti que- 
Iti paelt commerciano in Geme, (lecerne conviene all'u¬ 
manità, ninna mancherà delle cofe utili e neceffarie-, 

t le mire della natura , madre comune degli uomini, 
faranno adempiute . Àggi ugniamo che un p'aefc è più 
atto a un gemere di produzioni che a un altro, più 

per 
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ptt e Tempio alle viti thè all1 agricoltura: fc il Curry* 

jnercio e i «ambii fono ftabiliri, ciafcim popolo , cer¬ 

to di procurarli ciò che gii manca, impiega il filo ter¬ 

rena c la Tua induftria nella maniera piu vantaggiosi , 

§ ii genere umano vi profitta* Tai fono ì fondamenti 

dell*obbligazione generale, in cui fi trovano le Nazio¬ 

ni, dì coltivar fra loro un Commercio reciproco. 

•§. 22, Elleno debbono favorire il Commercio> 

Ciifcum dee dunque non foto prefforfi a quefìo 

Commercio, per quanto può ragidnevolmciue, ma in¬ 

oltre proteggerlo e favorirlo. La cura delie pubbliche 

ftrade, la ficu rezza de* viaggiatori, io Arabili mento dei 
porti, de1 luoghi di mercato, delle fine ben regolate? 
tutto ciò tende a quefto feopo: e fe vi hanno fpele a 
fare, fi può, come Sabbiamo già ofiervaro , lib.I. 
10^ ìndenizzarfene con pedaggi e altre gabelle equa¬ 
mente proporzionate , 

25. Della libertà del Commercio + 

E (Tendo la libertà oppdrmmffima al Commercio, è 

conveniente ai doveri delle Nazioni il mantenerla, per 

quanto è potàbile , e il non incomodarla o refirignerla 
fenza neceflìtà . I privilegi efdtifivi , ì diritti parti¬ 

colari , sì onerofi al Commercio, ftabiliu in molti luo¬ 

ghi, fono dunque condannabili, purché non fieno fon¬ 

dati fu ragioni ìmportanuffime , prefe dal ben pub¬ 
blico , 

B 4 §. 24* 
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a commerciar cogli ami, quanto può farlo fcnza VCe 
nir meno a fe fìcffo, ed ogni cofa dipende finalmente 

dal giudizio, che ciafcuno Stato porterà di ciò che può 
c dee fare ne* cafì particolarii le Nazioni non poflono 

contare che fu generalità, fi ctoni e la libertà che ap' 
partirne a eia faiiu di eferdrar il Commercio, c pelri' 
manente !u Diritti imperfetti , dipendenti dal giudizio 

altrui, e per confeguenzi Tempre incerti « Se dunque 
fileno vogliono aifiairarfi qualche cola di preci lo p 

di co (fa tue, bifogna che le lo procurino per mezzo di 
Tra tra n. 

27, Regola generale intorno quefli Tranati* 

Poiché una Nazione ha pieno Diritto di regolarli 

nfpetto al Commercio fu ciò che ad dia è utile e T* 
lutare, ella può fare fu quella materia i Trattati, cht 
giudicherà a propofito, fenza che alcun'altra abbia P" 
ricco di oflenderfene, purché fimili Trattati non rechi- 
no oftefa ai diritti perfetti altrui - Se per gfimpegfl* 
che ai]ume la Nazione fi mette lenza neceilità o lenza 
potenti ragioni fuor di Tuo di preftarfi al Commer¬ 

cio generale, che la Natura raccomanda fra i pop°7 
IU ella pecca contro il fuo dovere. Ma ficcome a la 

fola cocca di giudicarne { Prelira. Hi. ) a altre deg- 
giono fiorirlo, rifpcmndo la Ina libertà naturale, ed 
anzi fupporre eh’dia operi in forza di buone ragioni. 
Ogni Trituro di Commercio, che non offende il per¬ 
fetto diritto aluui, c dunque permeilo tra le Nazio- 
Tìty ed alcuna non può pp^ 3 fi alla fua efecuzione: tru 
quello fola è legittimo c lodevole in le, che rifpett* 
f mtercfle generale, per quanto è polfibile e ragione* 

yole ravervi riguardo nel calo particolare. 

* 
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|5 iS. Do'oer» del/e cht fan*10 quelli 
Trattati. 

Siccome le promette e gl’ impegni efpliciti effer deb¬ 

bono inviolabili, ogni Nazione faglia e virato fa avrà 

cura di e fa mi naie, di peCare maturamente tip Trattato 
di Commercio, avanti di cuochiuderlo, e di ftar all 

erta eh’ effe non la obblighi a nulla di contrario a luoi 

doveri verfe fe giedcfima e verlo le altre. 

§. 29. Trattati perpetui, a tempo o rivedibili 

a volontà... 

I,c Nazioni poffonò opporre le chufole e le condì- 

z\anìr cui trovano a proposto nei loro Trattati* E’ in 
lóro libertà il farli perpetui o a tempo, o dipendenti 
da certi evènti. Una maggiore prudenza è per lo pur il 

non impegnarli per Tempre , pofciachè fopraggiugner 
noffono in progreiTo congiunture, che renderebbero il 

Trattato affli onerofo alTuna delle partì contraenti. Si 
miò anccu-a non accordare con un Trattato che un Di¬ 

ritto precario, rìferbandoii la facoltà dì invocarlo ogni 

qual volta fi vorrà. Abbiamo già offervato (lib. I. $. 
94.) che uni fémplicc per mi filone, niente più che un 
lungo ufo, (ivi §. 95.) non dà alcun Diritto perfetto 
1 un Commercio - Non bifogna dunque confondere que- 

fte cofc coi Trattati, nc pur con quelli che non danno 

che un Diritto precario. 

30. 'ìipn fi pub nulla accordare a un terreo contro 
il tenore di un Trattato. 

Dappoiché una Nazione ha prefo impegni con un 

Trattato, non è più in libertà di fare in favor delle al¬ 
tre , 
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tre, contro il tenor dei Trattato, ciò che d'altronde 
loro avrebbe accordato conformemente ai doveri dell’ 
umanità o all’obbligazione generale di commerciare in- 

fieme. Imperocché non debb’ ella far per altrui fe non 
ciò eh’è in filo potere; e quando s’è tolta la libertà 

di difporre di una cofa, quella cofa non è più in fuo 
potere . Allorché dunque una Nazione fi è obbligò 
verfo un’altra a vendere a lei fola certe merci o der¬ 
rate, di grani, per efempio, non può più venderle al¬ 

trove ; éd è il medefimo s9ella fi è affretta a non 

comprar certe cofe che da quella fola Nazione, 

31. Come fio, lecito di toglierfi con un Trattati l* 
libertà di commerciar con altri popoli. 

Ma fi domanderà come e in quali occafionì fia \tm 
cito a una Nazione il prender impegni, che le tolga¬ 
no la libertà di adempiere i fuoi doveri verfo le al¬ 
tre? Prevalendo i doveri verfo fe Hello ai doveri ver* 
fo altri, fe una Nazione trova la fua falute e un {odo 

vantaggio in unTrattato di quella natura, è certamen¬ 
te a lei permeilo il farlo, e tanto più che con ciò el¬ 
la non rompe il Commercio in generale delle Nazio¬ 
ni; ella fa foltanto paffare un ramo de! fuo per altre 
mani, ovvero ella afficura a un popolo in particolare 
cofe, di cui ha egli bifogno. Se unó Stato che man¬ 
ca di falc, può atfkurarfcne appreffo di un altro, ob¬ 
bligandoci a non vendere che ad elfo i fuoi grani o i 
fuoi bclliami, è forfè dubbiofo che non poffa conchiu¬ 
dere unTrattato sì falutare? I fuoi grani, 0 i fuoi be« 
filami fono allora cofe, di cui difpone per fod di sfare 
a’fuoi proprii bifogni. Ma in virtù di quello che ab¬ 
biamo offervato al $.28., prender non fi debbono fen- 
za ottime ragioni impegni di quella natura. Del rima¬ 
nente che le ragioni fieno buone o cattive, il Trattato 

è va* 



Delle Genti * z$ 
è valido, è le altre Nazioni non hanno diritto di op¬ 

porvi li y §* *7* 

ti*a Trazione puh reftrignere il fuo Commerci a 

in favore di mi altra* 

E* in libertà di ci a felino il rinunziare al proprio 

Diritto ; una Nazione può reflngnere il ino Commer¬ 

cio in fnvor di un'altra , obbligarli a non trafficare dì 

una certa fpecìc dì mercatante, ad attenerli dal traf¬ 

ficare con tale o tal altro paefe, ec. Snella non olfcrva 

i Cuoi impegni* ella opera contro il Diritto perfetto 
della Ntzìone, con cui ha contrattato * e quella ha 

Diritto dì reprimerla. La libertà rimirale de! Com¬ 
mercio non è offe fi da trattati di fimile natura ; pa- 
fciachè quelli libertà con fi il e folta uro in ciò che al¬ 

cuna Nazione non fi a turba ta nel fuo Diritto di com¬ 
merciare con quelle , che a eco n fièli tono a trafficare con lei? 
t ciifcuna rimane libera di preftarfi a un Commercio 
particolare 5 o di mraerfene, fecondo quello che giu¬ 
dica cttere del maggior bene dello Stato, 

§. 33. Ella può appropriarfi un Commercio, 

Le Nazioni non fi danno folta uro al Commercio af¬ 

fili di procacciarli le co fé neceffarie o utili i ne fanno 

ancora una largente dì ricchezze. Ora* quando v'ha 
un profitto da farli, è ugualmente permetto ad ognuno 

il prendervi parte» ma il più diligente previene legit¬ 
tima ment e gli altri , impadronendolì di un bene chi? 

spetta a! primo occupante : niente olla anzi ch’egli non 
le lo affi uri tutto intero, fe ha qualche mezzo legitti¬ 
mo di appropriarfelo, Allorché dunque una Nazione pof- 
iiede loia certe cote, un'altra può legittimamente procu- 

rarfi con un trinata il vantaggio di comprarle fola, per 
tor- 
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tornar a venderle a tutta la terra. E ficcome è indif¬ 
ferente alle Nazioni di qual mino ricevano le cofe> di 
cui abbisognano 3 purché loro lì dieno a un giudo prez- 

zoì il monopolio di quella Nazione non è contrario 
ai doveri generali dell1 umanità , fella non fé ne pre¬ 
vale per mettere alle file merci un prezzo ingiù Zìo ed 

irragionevole. Che fe ne abufa per farne un deorbi¬ 
tante guadagno, pecca contro la Legge Naturale > pri¬ 
vando le altre Nazioni di uri comodo o di un piace¬ 

re, che la Natura detonava a tinti gli uomini t facen¬ 
dolo ad effe pagar troppo caro: ma loro non fi ingiu¬ 

ria , perehè a rigore e fecondo i! diritto eterno il 
proprietario di una cofa è padrone di renerfcla o di 
a degnarvi il prezzo che a luì piace. Però gli Olandefì 
fonali refi padroni del Commercio della cannella > me¬ 
diante un Trattato col Ré di Ceylan ì e le altre Na* 
zìoni non potranno doledcne* mentre che conterranno 

eglino' entro a giuto limiti i loro profitti. 
Ma fc foffe qui filone di cofe neceffarie alla vita , e 

che il monopoli Ha voleffe portarle a un prezzo eccelli- 
,vo5 le altre Nazioni avrebbero fondato motivo* perii 
cura della propria loro Calure 5 e pel vantaggio dell 
Umana Società, di riunirli per mettere in dovere un 
avido oppreffore. Il Diritto alle cofe necetorie e tute 
altro che quello che lì ha ai comodi e ai piaceri , di 
cui fi può prelclndere, fe fono a un troppo alto prez^ 
20. Sarebbe a {fardo che la fuflillenza e la fallite de 
popoli dipeaddTero dalla cupidigia o dal capriccio di 
un fole_ 

34. Dei Confali* 

Una delle moderne iftituzioni piu utile al Commer~ 
ciò è quella de' Cordoli. QuL-fti fonouomini, che nel¬ 

le grandi piazze di Commercio, e foprammo neT porti 

di 
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4i mare, in eftera contrada, hanno la commiffione di 

vegliare alla confervazione dei diritti c dei privilegi 

della loro Nazione , e di fpianare le difficoltà , che in- 

forger pollano tra i fuoi mercatanti, Quando una Na¬ 

zione fi un gran Commercio in un paefe , le conviene 

di avervi un uomo incaricato di una limile commiffio* 

ne; e lo Stato che le permette un tal Commercio, do¬ 
vendo naturalmente favorirlo j dee altresì per quella ra¬ 

gione ammetterne il Con fole » Ma li eco me egli non è 

a ciò obbligato a doluta mente e di una obbligazione 

perfetta, quegli che vuol avere un Confoie, dee pro¬ 

curarle ne il Diritto mercè uni claufola inferita nel; 

Trattato di Commercio. 
Ettendo il Confole incaricato degli affari del fuo So¬ 

vrano e ricevendone gli ordini, gli rimane fuddito te¬ 

nuto a render conto delle fue azioni. 
Il Con fu le non è Minierò pubblico, lìccome ciò ap¬ 

parirà da quel che diremo del carattere de4 Mi ni Ari nel 

tioflro libro IV, e non può pretenderne le prerogati- 
Ve, Ciò non ottante ficcotne è incaricato di una corri- 
Juillione del fuo Sovrano , e ricevuto in tale qualità 

il quello * appo cuiriliede, egli dee godere fino a un 

Certo legno della protezione del Diritto delle Genti» 

ìl Sovrano che Io riceve fi obbliga tacitamente con ciò 
(letto a dargli tutta la libertà e tutta la fieùrezza ne- 
settaria per adempiere convenientemente le fue funzio¬ 

ni i fenza dì che V ammittione del Confole farebbe va¬ 
na , cd illuferia. 

Le fue lunzioni efigond primieramente ch’egli non 

fìa fuddico dello Stato oye nfiede 5 pofeiachè farebbe 
obbligato a feguìrne gli ordini iti ogni cofa , e non 

avrebbe la libertà di eferciur le incumbcnze dei fuo 
officio. 

Sembra anzi che quelle richleggano che il Confai 
iìa ìndipendente dalla giuftizia criminale ordinaria del 

luo- 
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luogo ove rifìede* dimodoché non polla venir moles¬ 

to o meffo in carcere, qualora egli medefimo non vio- 
li il Diritto deile Gemi con qualche enorme attentato* 

E avvegnaché la importanza delle funzioni Confclafl 
non fia abbafianza fublime, onde procurare alla per io- 

ni dei Confole la inviolabilità e 1* affolliti indipenden¬ 

za* di cut godono i pubblici Mini£ìri > ficconf egli è 
fotta la protezione particolare dd Sovrano che lo im¬ 

piega, e incaricato di vegliare a*Tuoi infertili, qualora 
cada in fallo, i riguardi dovuti al lue padrone domati- 
dano che gli fia rimandato per efTer punito. Così trat¬ 
tano gli Stati , che vogliono vivere in buona i n te Ur¬ 
genzai ma il più ficuro efpediente è di provvedere * 

per quanto fi può, a tutte quefte cofe col Trattato di 
Commercio, 

Wtcquefort, nd fuo Trattato dclTAmbafmtore, lik 
I. fez. V. dice che i Confoli non godano U protezione 
del Diritto delle Genti > e che fono fogge tei alta giuftizi* 
del luogo di loro refldenza tanto pel civile , quanto pel 
t rimiriate, Ma gli e Tempi eh' egli adduce fono confra- 
rii al tuo te uri mento. Gli Stati Generali delle Provine 
eie Unite, il cui Confale era fiato affrontato ti arre- 
flato dal Governatore di Cadice, ne fecero U iaro do* 
glianze alla Corte di Madrid, ficcarne di una violenza, 

che fiata era fatta al Diritto delle Genti . E nell'anno 
? hx Repubblica di Venezia fu in procinto di rom* 

perla col Tonteflce Urbano FUL, a motivo della violiti* 
7 che il Governatore d'dAncona ave a fatta al Con fole 

Penepiano , il Governatore aveva perfeguitato quello 
Con (ole, eh‘egli fofpettava di aver dati a/vili pregiu¬ 
dizievoli al Commercio d“ Ancona , c pofeia fpaglia- 
tolo de fuoi mobili e delle lue carte, facendolo cita¬ 
re, condannare in contumacia c bandire fono prete fio 
di avere, in tempo di contagio, fatto /caricar merci con¬ 
tro le proibizioni. Tee1 egli ancora mettere In prigione 
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il lue cèffo re di quefto Con fole . Il Sauro di Venezii 
domandò riparazione con molto calore » e colla media¬ 

zione de’Miniftri di Francia , che temevano titf aperta 

rottura, il Papa coftrrmfc il Govefnator d1 Ancona a 
dar foddisfazicme alla Repubblica * 

Mancando i Trattati > la confuctudine dee fcrvir di 

regola in tali occafioni * pofciachè chi riceve un Con* 

fole feuza efplicite condizioni, fi giudica che lo riceva 
nel modo Ha bilico dall1 ufo* 

CAPITOLO III 

Della d ignita e della eguaglianza delle Na¬ 
zioni, de'titoli e delle altre infegne 

d' onore. 

§■ ì 5- Odia dignità delle Trazioni ovvero Stati 

Sovrani. 

OGni Nazione, ogni Stato fovrano e inde peri dente 

merita confiderazione e ri (petto , perchè figura 
immediatamente nella grande Società dei genere uma¬ 
no ; è inde pendente da ogni potere {opra la ter¬ 
ra^, cd è un aggregato di una moltitudine d’uomini, 

piu ragguardevole al certo di qualunque individuo , IL 

Sovrano rapprefenta la iua Nazione incera, ne riuni- 
fee nella tua pedoni tutta la maeiU. NifTun privato, 

per quanto, folle libero c independente , non può veni¬ 
te ai confronto con un Sovrano; farebbe quello un vo¬ 

ci eguagliarli fedo a una moltitudine eli luoi eguali* 
Le Nazioni e i Sovrani fono dunque al tempo /ledo 

e in obbligo e in diritta di mantenere la loro dt- 

T*W .IL c giife 
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gniti e ai farla rifpettare liccome una cofa importante' 

alla loro ficurczza e alla loro tranquillità . 

§. 36. Della loro eguaglianza. 

Abbiamo già oflervato, Prclim. §. aB. cheja naturi 

ha riabilito una perfetta eguaglianza ai Diritti fra « 

Nazioni independenti. Alcuna per confeguenza non può 

naturalmente afpirare a prerogativa. Tutto ciò che » 

all’una la qualità di Nazione libera e fovrana, lo ai 

parimente all’altra. 

§. 37. Della loro preminenza. 

E poiché la precedenza ovvero il primato di rango 

è una prerogativa, alcuno Stato, alcun Scviano non può 

attribuircela naturalmente e per diritto . Perche mai 

Nazioni, che non dipendono da lui , gli cederebbero 

qualche cofa loro malgrado? Nondimeno ficcome uno 

Stato potente e vado è molto più ragguardevole nella 

Società universale che un picciolo Stato , è di ragione 

che quello gli ceda negl’incontri, in cui bifogna che 

l’uno ceda all’altro, liccome in un’ Alfemblea , egli pretti 

quelle deferenze di puro ceremonialeche non tolgono 

foftanzialmente l’eguaglianza, e non indicano che una 

priorità d’ordine, un primo pollo fra g 1 eguai. 1 

altri attribuiranno naturalmente quello primo pollo al 

più potente, c farebbe inutile non men che ridicolo 

al più debole il voler oftinarfi . L antichità dello Stato 

entra in confiderazione in tali incontri : una Potenza 

nuova non può togliere a un’altra il pofleflo degli ono¬ 

ri, di cui gode; le bifognano ben forti ragioni per 

farfi preferire. 
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jS, La forma del Governo non vi fa nulla. 

La farmi del Governo e naturalmente eflranea a tale' 

quiftione. La dignità, la maeftà rifìede originalmente 

nd corpo dèlio Staio : quella del Sovrano gli viene dal 

rapprefentar cìfegli fa la lui Nazione, Lo Stato avreb¬ 

be forfè piu o meno dignità, fecondo che farà gover¬ 

nato da un folo o da ritolti ? Oggi i Re fj attribui- 

feono una maggioranza di grado l'opra le Repubbli¬ 

che; ma quella preten(ione non ha altro appoggio che 

la fuperiorità delle loro forze- Anticamente la Repub¬ 

blica Romana riguardava tutti Ì Re ficcorne di gran 
lunga ad ella inferiori* I Monarchi dellMìuropa non 

trovando oggidì che deboli Repubbliche , hanno fde- 
gnato di ammetterle alla eguaglianza . La Repubblica 

di Venèzia e quella delle Provincie Unite hanno otte¬ 
nuto gli onori delle tefie coronate * ma i loro Àmbi- 
feiatori cedono la mano i quelli dei Re, 

§r 39. Uno Stato dee corfervare il fuo rango malgrado 

it cambiamento nella forma del Governo. 

In confeguenza di quello che abbiamo Rabillto, fé 
h forma del Governo è cambiata predo una Nazione , 

ella non conferverà però meno il grado e gli onori , 

di cui è in pofldTo . Allorché V Inghilterra ebbe (cac¬ 
ciati i fuoi Re, Cromwei non permife che punto fi 
fec ma fiero gli onori, che predava n lì alla Corona cal¬ 

ia Nazione, e ieppe mantener dappertutto gli Àmbi- 

feiatori Inglcjfì Belgrado» che aveva 11 eglino iemprc 
occupata* 

C 2 
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40, Rifagli a offervarc a tal uopo i Trattati e Tufo 
fiitbìlìto. 

Se i Trattatij ovvero un ufo cacante, fondato fopra 
un tacito affenfo , hanno alTcp;nari i ranghi , bifogna 
conformarvi fi * Disputare a un Principe il pollo, di 

eji; 1 j fi e acqui (lato in quella maniera , è un fargli in¬ 
giuria, poiché è un porgergli un cqmraffegno tli dii' 
prezzo, oun violare impegni, che gli afikuranoun Di¬ 

ritto. Quindi avendo le di vi (ioni, fatte mal a propoh' 
to nella Cd fa di Carlo Magno, dato 1* Impero al pri¬ 

mogenito, d minore, che ebbe il Reame di Francia, 
gli cedette la mano, tanto più. facilmente che rimane¬ 

va ancora in quel tempo una Idea recente della ma e- 

fta del verace Romano Impero , l fucceffori di lui fé* 
guirono ciò die trovarono ila hi l itoi furono imitati da' 
gli altri Re dell'Europa; e in tal guifa la Corona Im¬ 
periale fi trova, lenza contraddicane, in pofPsfld del 

primo rango nella Cri(Uatma * Ea maggior parte delie 
altre Corone non fono d'accordo ha elle intorno il 

rango. % 
Alcuni far vorrebbero riguardare la precedenza dell 

Imperatore ficco me qualche enfa di piu che un primo 
pollo tra gli eguali, attribuirgli una fupertorihà a tinti 
i Re, in fomma farlo un Capo temporale della Cri [Ila¬ 
rità (4), E Cimbra in effetto che molti Imperatori 
volgefTero in mente Cimili pretenfioiiii quali che ri lir¬ 
icità ndo il nome dei Romano Impeto fi folle potuto 
farne rivivere i diritti. Gli altri Stati fonati tenuti all' 
erta contro tali prete-nfioni. Veder fi paffono in Mezc- 

ray 

( 3 ) Cartolo e giunto a dire che fono eretici tutti quelli , ihc 
non crèdoiio che T Imperatore fi a Signore dì tutto il mondo .Te¬ 
di Budino, Detta Efipu^licaì lib. L Gap. IX» pas, 139. 
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ray (à) le precauzioni » che prefe il Re Cirio V5 

quando 1*Imperaror Carlo IV- andò iti Francia , per 

tema , dice lo Storico , che quel Principe e fuo figlio il 

Kc dei Romani non potejfero fondar qualche Diritto di 
maggioranza [opra U fu a certe fi a. Boditio (b) riferifee 

che fu dìfapprovaco aliai in Francia che 1* Imperator 

Sigifmnndo fi /offe affifo in luogo Reale in pieno Tarla* 

mento i e che aveffe fatto Cavaliere il Sinifcalco di Ben¬ 
edirei aggnignendo che per coprire il fallo notabile» di' 

erafi coni me do di tollerarlo » non fi volle permettere 

che lo ftdfo Imperatore, trovandoli a Lione» vi faceffc 

Duca il Conte dì Savoja * Oggi un Re di Francia cre¬ 

derebbe certa mente di co m prom e t ter fi » fe ni offra fife fbl- 

tanto la menoma ombra che un altro poi effe attribuirli 
qualche autorità fopra il ino Regno (c). 

4 41. Del nome e degli onori attribuiti dalla fazione 
al fm Conduttore . 

Potendo la Nazione accordare al fuo Conduttore il 
grado d autorità e i diritti chs elld trova a proposto» 

non 
***** 4^ 4 , ^4. 

(a) Storia di Trancia ? fpiesazione delle medaglie di Car* 
io Vi , 

( b ) De la Re pulii, p, 13 E, 

( c) Pcntherneder, Plenipotenziaria dell1 Imperatore al Con¬ 
grego da Cìrnbr.iy , fece un tentativo per affi tur tire al Ino pa* 
drone una iupenoma e una preminenza ìncnntraflablle tulle 
aUre ttlte coronate. Egli induile il Conce di Piovana , Mini- 
ltrO del Ke di Sardegna t a iotroicnvere un acro , col qual di¬ 
chiarava thè il fuo padrone, ne alcun altro Principe, non po~ 
teva contendere la preminenza all* Imperatore - Elleudo qudtà 
lcritto divenuto pubblico, i ne teoero si grandi doglianze* 
che Pro vana tu richiamato, e l1 Imperatore co riandò al iuoPletf 
fi] potenzi ano di [Opprimere un cale icntto fingendo d1 altrtfn* 

» i ^-^l0^ate qu,mt era accaduto, e 1 affare finì. Iflfcmvrif 
dd Signor di $. Filippo t t* IV, pm ^4, 

C i 



a furti gli onori, di cui ella vorrà decorarlo - Ma con¬ 

viene alia Aia Apienza, agl'internili della (ua riputa¬ 

zione, il non allentanarfi di fovcrchio a tal uopo da¬ 
gli ii Ìt ricevuti generalmente appo i popoli incivili ri 
Offerviamo ancora che la prudenza dee qui dirigerla 

e impegnarla a proporzionare i titoli e gli onori alla 

OlTerviamo ancora che la prudenza dee qui dirigerla 

e impegnarla a proporzionare i titoli e gli onori alla 
Potenza del Aio fu peri ore e all'autorità, di cui ella 

vuole che fa egli riverito. I titoli, gli onori non de¬ 

cidono nulla, è vero; vani nomi, vane cerimonie? 
cenando fono mal collocali. Ma chi, non fa quanto in¬ 

fluiremo nelle idee degli uomini ? E' quello dunque un 
affar più ferio, che non iembra al primo afperto , I-* 
Nazione dee ttar guardinga di non ab badar fi da le me- 

anche piu dal gonfiargli H cuore con un nome vano? 

Potenza, D'altronde nn tìtolo Addirne può impegnare 
il Conduttore a {ottenere con più fermezza la dignità 
della Nazione, Le congiunture determinano la pruden¬ 

za, ed ella {erba in ogni cola imi giufb mi fura - fo 
Recale dignità ? dice un Autore ragguardevole, a cui 
fi può pretta r fede in tale materia, la Regale dignità trajjC 

la. C a fa dì Blandi. b#rg& da quel gfogti ài j chiaviti*, inetti 
la Cafa d ^Akfivm teneva allora tutti iVrittcìpidi Qtrffìfc 
nia> Erttgttefia un'afra, che Federigo L gettava a tutu U 
foti pefterità} e colla quale [ombrava dirle ; ri ho acqui- 
flato un titolo y rendetevene degna : ho gettali ìfondaMcnti 
della v§fira grandezza ; tocca a voi ai compier f opera (a) . 

{a) Mfmorie per iervire alla Storia di Brandcturgo« 

*■ —- 
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§, 4;. Ss ti Sovrr.no può atttibiurfì il tìtolo c g.i 

oneri che vuole , 

Se il CotiJuttor dello Stato è Sovrano, ha «elle fu e 

mani i diritti e l'autorità della Società politica, c per 

confluenza può dii porre egli «nedelif® del molo e 

desìi onori, che debbono effergh predati , pnraie la 

k*ge Fondamentale non gli abbia determinati, ovvero 

che le limitazioni apportate ,1 Fio potere non li op¬ 

pongano ma ni feda mente a quelli» eh egli vorrebbe at¬ 

tribuirli. I fluidi ri funi obbligati fono ad ubbidirgli 
in ciò, fi eco me in tutto quello eh’egli comanda 111 

virtù di una legittima autorità . Di. quello modo il 
Czar Pietro I./fondaco lidia valla eftenfioee de iuoi 

Stati , fi decretò da fe fletto il titolo ^Imperatore . 

§. 43, Del Diritto delle altre dizioni a tal uopo. 

Mi le Nazioni ftraniere non fono obbligate a defe¬ 

rire alle volontà del Sovrano , che afiume un titolo 
nuovo j o del popolo che chiama fi lue Conduttore con 

quel nome che piu gli aggrada (*0* 
4 §.44. 

(a) Cromvpel fervendo a Lodovico XIV uso quello formoto¬ 
rio ; Olivatihs Domìnm Proietta/ Angli* , Scoti* -5“ Huwm* f 
Ludovico XtV Francomm regi. Cbriftìzmffme K.ex ; e ia io^to- 
ienzione : In Aula noftra alba 3 ‘v-e/fer bonus am tetti • —^01 te 
di Francia rimale grandemente ofre!a di un tal toraioiano » 
L1 Ambafciatore Borréei, in una ietterà al Penkonano di .w ut, 
de 15, Maggio 1655 , dice che quella lettera di Cromie! 
non era fiata preferitala » e che quelli che n erano incaricati, 
aveano ritenuta per tema che non folle cagione eh quaiers 
^jicìzia, 

■ 
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$. 44. Del loro dovere. 

Ciò non ottante fe quello titolo niente ha, c!ienon 
fi a ragionevole, conformemente agli ufi ricevuti, è affatto 

conveniente ai doveri naturali , che legano le Nazioni, 
il dare a un Sovrano , o al Conduttor qualunque di 
uno Stato, lo fletto titolo che gli dà il fuo popolo. 

Che fe quello titolo è contro Tufo, fe dinota co fe, 
che non fi trovino in chi lo ambilce, gli ftranieri pof- 
fono riamarglielo, fenza che abbia egli ragione di do- 
lerfi. Il titolo di Maeftà è confacrato dall’ufo ai Mo¬ 
narchi, che comandano a grandi Nazioni. Gl’Impera¬ 
tori Germanici hanno lungamente pretefo di riferbarfe- 
lo, ficcome fpettante unicamente alla ioro Corona Im¬ 
periale ; ma i Re pretefero con ragione che non vi 
fofìe nulla fopra la terra di più eminente, di più au¬ 
guro della loro dignità > ricufarono però la Maeftà a 
chi loro là ricufaffe (a)> e oggi, tranne poche ecce¬ 
zioni, fondate fu ragioni particolari, il titolo di Mae¬ 
ftà è un attributo proprio alla qualità di Re. 

Siccome farebbe cofa ridicola a un picciol Principe 
raffumere il nome di Re e il farli dare della Maeftà, 
le Nazioni ftraniere, non accomodandoli a quefto ca¬ 
priccio, non faranno cofa che non lia conforme alla 
ragione e ai loro doveri . Ciò non ottante fe trovati 
in qualche parte un Sovrano , che malgrado la poca 
e{lenitone della fua Potenza fia in pottetto di ricevere 
da’fuoi vicini il titolo di Re, le Nazioni lontane, 

(a ) Al tempo del famofo trattato di Weftfàlia i Plenipoten» 
ziarii di Francia convennero con quelli dell’ Imperatore , che il 
Re e la Regina Scrivendo di proprio loro pugno all' Imperatore , 
e dandogli il titolo di Maeftà, egli farebbe rifpofta pur di fuo 
pugno collo ftejfo titolo. Lettera de’ Plenipocenziani ai Signor d 
Erieoae, Jf. Ottobre 1646. 

V 
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che vogliono commerciar con lui, non poffono negar¬ 

gli un tal titoloj perchè non tocca ad effe il riformar 

gii ufi di quelle rimote regioni. 

45. Come fi pojjano ajficurarfi i titoli e gli onori. 

li Sovrano, che vuol ricevere coftantemente certi ti¬ 

toli ed onori, per parte delle altre Potenze, dee afli- 
curarfeli per me^zo di Trattati. Quelli che fonofi im¬ 

pegnati per quefta via fono pofeia obbligati verfo lui, 

e non potranno dipartirli dal Trattato fenza fargli in¬ 

giuria. Però negli efempi, che abbiamo tede addotti, 
il Czar e il Re di PruiTh ebbero cura di negoziare 
anticipatamente colle Corti amiche, per afficurarfi df 

effer da effe riconofciuti nella nuova qualità, che vo¬ 
levano affumere. 

I Pani hanno pret fo anticamente, che fpettaffe alla 
fola Tiara il crear /move Corone, ed ofarono fperare 
dalla fuperffizione de’Principi e de’popoli una prero¬ 
gativa sì fublime. Si è quefta eccliffata col riforgimen- 
to delle lettere (a). Gl’Imperatori di Germania, che 

hanno formata la medefima pretendane, avevano alme¬ 

no per fe 1* efempio degli antichi Imperatori Romani, 

e loro non manca che la fteffa Potenza per aver lo 
fteffo Diritto. 

'§• 4^* 

(a) I Principi Cattolici anch’ oggidì ricevono dal Papa titoli 
relativi alia religione. Benedetto XIV. ha dato quello di Fede- 
lijfimo al Re di Portogallo , e ii è ben voluto non fard cafo 
dello itile imperativo , col quale la Bolla è concepita - -Ella « 
in data de’ 1$. Dicembre 17480 
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§. 46, Si dee conformarft all'ufo generale i 

In mancanza di Trattati fi dee conformarfi per li ti* 

teli e in generale per tutte le infegne d’onore, a ciò 
che è flabilito da un ufo generalmente ricevuto . Vo¬ 
lere allontanarfene rifpetto a una Nazione o 3 un So¬ 

vrano, quando non fé n’abbia alcuna ragione partico¬ 

lare, è un moftrargli difprezzo o mala volontà : con¬ 
dotta egualmente contraria alla Tana politica, e ai n- 

guardi, che le Nazioni fi debbono le ime alle altre. 

47. Dei riguardi vicendevoli, eh e fi debbono 
i Sovrani. 

Il maggior Monarca dee rifpettare in ogni Sovrano 
il carattere eminente , ondagli è riverito . La inde- 
pendenza, la- eguaglianza delle Nazioni, i doveri reci¬ 
proci dell’umanità, tutto lo invita a inoltrare al Con¬ 
duttore Ite fio di un picciol popolo i riguardi dovuti 
alla fua qualità. Il più debole Stato c comporto d’uo- 
mini, ficcome è pur il più potente, e i noftri doveri 
fono gli fleffi verfo tutti quelli , che non dipendono 
da noi. 

Ma quello precetto della Legge Naturale non fi c- 
ftende oltre quello, che è efienziale ai riguardi, che 
le Nazioni independenti fi debbono le une alle altre» 
in fomma oltre quello , che lignifica che fi riconofee 
uno Stato o il fuo Sovrano ficcome veracemente inde- 
pendente e Sovrano , degno per confeguenza di tutto 
ciò che dovuto è a tale qualità. Del rimanente eflen~ 
do un gran Monarca , ficcGme l’abbiamo già offerva- 
to, un perfonaggio importantiffimo nella umana So¬ 
cietà, è naturale che gli fi preftino, in tutto quanto 

non è che puro ceremoniale, fenza offendere in venia 

4 
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conto l’eguaglianza dei diritti delie Nazioni, gli fi 

■pretiino dito, .onori, a’quali un ficciol Principe non 
pnt, ebbe affinare ; e quello ri cu far non può al Mo¬ 

narca rutti gli offe quii, che non in ter ella no la fui in¬ 

de pendenza e la fui franiti, 

,ig. C.rnc un Sovrano mantener debba la propria 
dignità. 

Ogni Nazione, ogni Sovrano dee mantenere la fua 

di^nifii ($. 55), facendoli rendere ciò die gli è do¬ 
vuto, c foprattmto non permettere che va ti rechi ol- 

fefa Se halinoci dunque titoli ed onori, die gli ap¬ 
partengano fecondo un ufo cortame , egli può diger¬ 

ii i e !o dee nelle occa fieni , in cui trovati wucrellau 

la fua gloria. p 
Mi bif gna ben difìingtiere tra h negligenza o l 

ommiifione di ciò che avrebbe dovuto farli fecondo 1 
ufo comune niente ricevuto ? e gli atti politivi contrari! 

al ri (petto t alla confiderazionc, per efempìo gl dilui¬ 

ti , Si può doler fi della negligenza; e s ella non e ri¬ 
parata, coti fiderà ria come un contraffegno di ree difpo- 

fizioni : fi ha Diritto di follecitarc, ancora colia forza 
delle armi, h riparazione di un inibito. Il Czar Pie¬ 

tro I. fi (jtfcrelò, nei ino Mani fedo contro la Svezia , 
perchè non enfi (parato il cannone al tempo del fiso 

pa (faggio a Riga. Poteva egli trovare brano che non 
fi foÌTe a lui predato un tal onore ; ina farne l argo¬ 

mento di una guerra farebbe un pazzo filala equo di 

pìngue umano. 
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CAVITO LO IV. 

Del Diritto di /ìcurezza, e degli effetti della 
independenza delle .Nazioni. 

$< 49. Del Diritto di ficurenza. 

INvano la natura preferive alle Nazioni , ficcomc ai 
particolari, la cura dì confervarfi, quella di pr°' 

muovere la propria perfezione e dello Stato loro, s’el¬ 
la non dà loro il Diritto di garantirli da tutto ciò? 
che può rendere la ftdfa cura infrtmuofa . Il Diritto 

non è altra cofa che una facoltà morale di operare, va' 
le a dire di far ciò eh’è moralmente pollìbile, ciò eh 
è bene e conforme ai noftri doveri. Abbiamo dtinq^ 
in generale il Diritto di far tutto quello, che è necef- 
fario all’adempimento de* noftri doveri. Ogni Nazione? 

come ogni uomo, ha dunque il Diritto di non per" 
mettere che un’altra nuoca alla fua confervazione, al¬ 
la fua perfezione e a quella dello Stato fuo, cioè di 
prefervarfi da ogni lelìone ($.13.18): e quello Dir'ltt0 
è perfetto, poiché dato è per foddisfare una obbliga* 
zione naturale e indifpenfabiie . Allorché non fi 
ufare violenza per far rifpettare il fuo Diritto, V ef¬ 
fetto n’è incertiIfimo. Quello Diritto di garantirli da 
ogni lefione fi chiama Diritto di fìcurczza. 

§• 5°- Effo produce il Diritto di refiflere. 

Il piu ficuro efpcdiente è di prevenire il male? 
quando fi può. Una Nazione ha Diritto di refiftere al 
male, che fi vuol farle, di opporre la forza, ed ogni 
mezzo oneflo, a quella che opera attualmente contro 
di lei j ed anzi di andar incontro alle macchinazioni > 

offer- 

^ ' 
>■ 
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ofiervaudo per altro di non attaccare fui fondamento dì 

fa {petti vag^i ed incerti » per non efporfi a diventar 

ella meddima un ingioilo aggreffore. 

$, ji t £ quello di follecitare la riparazione * 

Quando il mal è fatto, lo fìcfTo Diritto di fturez- 

za autorizza l'offefo a follecitare una completa ripara¬ 

zione, e ad impiegarvi la forza 5 fè neceflario, 

§, 5z, £ il Diritto dì punire* 

Finalmente ì' offefo ha Diritto di provvedere alla 
fua lìcurezza per lvavveni-re3 di punire V offenfore, in- 

ftig.end.ogli lina pena capace dì allontanarlo in progref- 

fo da limili attentati, e d'intimorir quelli> che foffc.ro 
tentati d? imitarlo. Egli può anzi, fecondo il bi fogno, 
metter i'aggrcffore fuori di Rato di nuocere, IJfa il 

iuo Diritto in tutte quelle mi ture, ch’ei prende con 
ragione? e fe ne ri folta male per chi Tha indio nella 
neceiìltà ili cosi operare, quelli non può accularne che 

k Ina propria ingiylUzk, 
r t 

53. Diritte di tutti ì popoli contro una‘inazio¬ 
ne malefica* 

Se dunque vi foHe in qualche parte una Nazione in¬ 

quieta e malefica, Tempre difpofta a nuocere alle al¬ 
tre, a contrariarle, a lufcitar loro turbolenze domeni¬ 

che ? non è dubbi ufo che tutte non folle ro in Diritto 

dì unirli a reprimerla, a gafiigarla, ed anche a met¬ 
terla per tempre fuori di flato di nuocere* Tali tir 

rebbero i giulti frutti della politica, che Macchiavate 

I -da in Ce fare Bargia, Quella, cui fluitava Filippi 

II Ile di Spagna, era afidi co propria a riunire f£u^ 
ropa 
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ropa interi cóntro di lui; e con ragione Arrigo i! 

Grande avea formato il di legno dì abbattere mi 

renza formidabile per le fue forze e perni ciofa per le 

fu e inaHìme * 
Le tre proporzioni antecedenti fono altrettanti pnfu 

cipii, che fomminifirano i ctiverfì fondamenti di 

guerra giuftas fiecome noi lo vedremo a luogo fon. 

flottiti fazione non ha Diritto d' ingerir fi 
nel Governo di un altra* 

E* una confegucnza manifefta dei l i libertà e delia 
ìndependenza delle Nazioni, che tutte hanno Diritto 

di governar fi ficeome elleno giudicano a prò polito, t 
che alcuna non ha il menomo Diritto dJ ingerirli ne! 

Governo di un*altra- Fra tutti i Diritti, che apparta 
ner poffouo a una Nazione, la Sovranità è certamente 
il più prezìofo e quello, che le altre debbono nfpet' 
tare più fcrnpulofa mente 7 le non vogliono farle in¬ 

giuria* 

§■ 55* 'Nora può un Sovrano erger fi in giudice delia 
condotta dì un* altro. 

Il Sovrano è quegli , a cui Li Nazione ha affidato 
F Impero e la cura del Governo: eflk l’ha mellito de 
fuoi diritti , ed è fola in te re fiata direttamente nella 
maniera^ onde il Conduttore da lei fceltofì ufi del tuo | 
potere* Non appartiene dunque ad alcuna Potenza lira* 

niera il prender cognizione deli amnììniftrazionc di que¬ 
llo Sovrano, d* erger fi in giudice della fu a condotta t 
di obbligarla a cangiarvi nulla. Scegli aggrava i fud di¬ 
ti fuoi d impofìzioni, fe li tratta duramente , è quella 
l’affare della Nazione i alcun altro n^r è chiamato a 

corregger io, ad obbligarlo a feguir maffime più eque e 
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più faggié. Tocca alia prudenza il legnar leoccafioni, 

in cui fi pòffono fargli rapprefentanze officiofe ed ami¬ 

chevoli. Gli Spagnuoli violarono tutte le regole, quan¬ 

do fi erelfero in giudici dell’luca Athualpa. Se quefto 

Principe avelfe violato il Diritto delle Genti verfo lo¬ 

ro, fiati farebbero in diritto di punirlo. Mal’ accufa- 

rono di aver fatto morire alcuni de* fudditi funi, di 

aver avuto più mogli ec. cofe di cui non aveva da ren¬ 

der loro alcun conto j e ciò che mette il colmo alla 

ftravagante loro ingiuftizia, lo condannarono colle Leg¬ 

gi di Spagna (a). 

5 6. Come permeilo di entrare nella controversa di 

un Sovrano col fuo popolo. 

Ma fe il Principe, attaccando le Leggi fondamenta¬ 
li, dà al fuo popolo un motivo legittimo di refifier- 

gli, fe la tirannia, divenuta infopportabile, follevar 
fa la Nazione, ogni Potenza ftraniera ha Diritto di 
foccorrere un popolo oppreffo, che gli domanda la fua 

atfìfienza. La Nazione Inglefe dolevafi con giuftizia di 

Jacopo IL I grandi, i migliori patrioti, rifoluti di 

mettere un freno ad ufurpazioni, che tendevano mani- 

feftamente a rovinare la Coftituzione, ad opprimere la 
libertà pubblica e la religione, fi procacciarono il foc- 
corfo delle Provincie Unite. L’autorità del Principe d’ 

Orange influì certamente nelle deliberazioni degli Strati^ 

generali, ma dia non fece loro commettere una ingiu- 

fiizia. Quando un popolo prende con ragione le armi 
contro un opprefiore, non è che giufto e generofo il 

foccorrere valermi mini, che difendono la loro libertà. 

Ogni qual volta dunque le cofe giungono a una guer¬ 
ra 

-. -rw ’W* 9 0 

( a ) Garcilajfo dfi la Vega . 
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n civile, poffono le Potenze ftranieré attìftérè quelli 
dei due partiti, che loro ferobra fondato in giuftjziat- 
Quella che affitte un tiranno odiofo, quella che fi di¬ 
chiara per un popolo ingiùfvo e ribelle, pecca certa- 
mente contro il fuo dovere. Ma i vincoli della Socie¬ 
tà politica fono infranti, o almeno fofpefi, tra il So¬ 
vrano e il Tuo popolo; fi può confederarli come due 

Potenze didime } e poiché l’ima e l’altra fono inde- 
pendenti da ogni autorità (Laniera, ninno ha L>iritto 

di giudicarle. Ciafcuna di effe può aver ragione, ecia- 
feuno di quelli che gli adirono può credere che fo- 
fiiene la buona caufa. Bifogna dunque, in virtù del 
Diritto delle Genti volontario ( Prelim. §. 21. ), elici 
due partiti poffano operare fìccome aventi un Diritto 

eguale, e eh eglino fi trattino in coerenza fino atti 
decifione. 

. n01\ fi dee a bufa re di quella mattima per auto¬ 
rizzare odiofi maneggi contro la tranquillità degli Sta¬ 
ti. E un violare il Diritto delle Genti l’invitare alia 
ribellione fudditi, che ubbidifeono attualmente al loro 
Soviano, quantunque eglino fi dolgano del luo G0- 
verno. 

La pratica delle Nazioni è conforme alle noftre 
madame. Allorché i Protettami di Germania venivano 
in foccorfo dei Riformati di Francia , la Corte non 
pensò mai a trattarli ahramemi che come aperti ne¬ 
mici e fecondo le Leggi della guerra . La Francia, 
nello (letto tempo, attifteva i Paefi Batti follevati con¬ 
tro la Spagna, e non pretendeva che le fue truppe 
fodero confidente fe non in qualità di, aufiliarie, in 
una guerra formale. Ma ni (luna Potenza manca di que^- 
reiarfi., come di un’atroce ingiuria, fe v’ha chi tenta, 
per. via d emiflarii, d’eccitare i fudditi Tuoi alia ribel¬ 
lione. 

Per ciò che fpetta a que’moftri, che Cotto titolo, di 

Sa- 
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Sovrani fi rendono i flagelli e l’orrore dell’umanità, 
coftoro fono beftie feroci, da cui ogni uomo di cuore 

può con giuftizia purgar la terra. Tutta 1*antichità ha 

lodato Ercole, perchè liberò il mondo da un Anteo, 

da un Bufiride, da un Diomede. 

'§. $7. Diritte di non permettere che "Potenze jlraniere s’ 

ingerivano negli affari del Governo. 

Dopo avere ftabilito che le Nazioni rtraniere non 
hanno alcun Diritto d’ingerirli nel Governo di uno 

Stato independente, non è difficile provare che quello 
ha fondata ragione di non permetterlo. Governarfi a 

proprio talento e quello il proprio della independenza. 
Uno Stato Sovrano e (Ter non può incomodato a tal uopo 
fe non in forza di particolari Diritti, che avrà egli 
medefimo conceiTi ad altri ne’fuoi Trattati, e che per 

la natura fletta di una materia sì gelofa, come quella 
del Governo , eflendcrfi non polTono oltre i termini 
chiari e formali de’Trattati. Fuor di quello cafo un 

Sovrano ha Diritto di trattar da nemici coloro, che 

tentano ingerirli altramente che coi loro buoni offici! 
ne’fuoi domeflici affari. 

58. Degli fìcjjì Diritti rapporto alla Religione. 

La Religione è in tutti i fenfi un oggetto intereflan- 
tìffimo per una Nazione, e una delle più importanti 

materie, che occupar pollano il Governo. Un popolo 

andependente non ha a render conto che a Dio inpro- 

pofito della fua Religione: ha egli Diritto di condurli 
a tal uopo, ficcome in ogni altra cofa, fecondo! lumi 

della fua cofcienza, e di non foftrire che alcuno flra- 
tom. IL D ni ero 



jo 11 Diritte • 

mero s'ingérlfca in un affare sì di lìcito ( 4 ).L’ufo 

lungamente mantenuto n*lb Criflianita di Tir giudica 

re e regolare in un Concilio Generale tutti gli affari 
di Religione, non aveva potuto introdurli clic per ii 

Angolare circolhnza della Ibmmilfìone della Chiefa in¬ 

tera allo fieiTo Governo civile, al Romano Impero. 
Allorché l’Impero abbattuto ebbe fatto luogo a molti 
Regni indepe mieliti, lo ftelfo ufo fi trovò, contrario H 

primi elementi del Governo, all idea perfino di Stateti 
di Società politica. Lunga pezza foflcnuto sondimene) 
dal pregiudicio, dall’ignoranza e dalla fuperdizione, 

dall’autorità de’Papi e dalla potenza del Cleto , età 
rifpettato ancora ne*tempi della Riforma. Gli Stati) 
che l’avevano abbracciata, offrivano di fottometterli 

«Ile decìfior.i di un Concilio imparziale e legittima¬ 
mente congregato . Oggi oferebbero dire fchletta¬ 

mente che non dipendono da alcun potere fopra 11 
terra, nè più nè meno in farro di Religione che in 
materia diGoverno civile. L'autorità generale ed allo* 
luta del Papa e del Concilio è alfurdi in ogni altro 
filicina che quello de'Papi, thè far volevano di. tutta 
la Criflianità un folo corpo, di cui fi dicevano i Mo¬ 
narchi fupreflù (6)- Però i Sovrani ancora Cattolici 
hanno cercato di reftrìgnere quella autorità entro li- 

*»"***- ( +-V**', -im- -nr** 

(a) Ciò non Dinante quando fi vede un partito (carenatocon* 
txQ la Religione che fi prozìa e un Principe vicino perleguita* 
re \n confeguenza i fudditi di quella Religioni t e lecito il locx 
correrli , come ibptfe ben dirlo il Re d1 Inghilterra Jacopo a Bu¬ 
gi/ ne Ambaici a core della Reggènte di Francia , Maria de' Me* 
die - Quando i miei vicini fono attaccati per unà qmfilone ^ chi 
ini 1 riguarda , li Di ri ito naturale vuole che io prevenga il male, 
{he me ne può accadere. Levaflòr, Star* di Lodovico XIII* 

(b) Vedi iopra 14$ ; e Bodiup della Repubblica t lib. i,Ca J. 
olle iue cùasioni p. 13^ 
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folti compatibili col loro potere fuprémo; non ricevo¬ 

no i Decreti de’Cohcilii e le Bolle de’Pontefici fe non 

dopo averle fatte efaminaré; c quelle Leggi Ecclèfiàfti- 
che non hanno forza nei loro Stati fe non per f auto¬ 

rità del Principe. Abbiamo fufficientemente {labilità 

nel libo I. di qùefV Opera, Gap. XII. i Diritti dello 

Stato in materia di Religione; e non li rammentiamo 

qui fe non per dedurne giu Ile confeguenze nella con- 

dotta, che debbono fra effe tenere le Nazioni. 

'§. 59. Alcuna fazione non può effere violentata 
/ per conto della Religione. 

E’ dunque certo che non fi può ingerirli, malgrado 
una Nazione, de’ftipi affari di Religione, fenza offen- 

dere i fuoi diritti, e farle ingiuria. Molto meno è 
permeilo d’impiegar la forza delle armi per obbligarla 
a ricevere una dottrina e un culto, che fi riguarda co¬ 
me divino. Con qual Diritto gli uomini s'ergono mai 
in difenfori , in protettori della caufa di Dio? Saprì 
egli femprc, quando gli piacerà, condurre i popoli al¬ 
la fua cognizione con mèzzi più. fìcuri della violenza. 

I perfeciitori non fanno vere conversioni . La inoltrilo- 
fa màffima di ampliare la Religione colla fpada, è uno 
fcoti volgimento del Diritto delle Genti e il flagello più 

terribile delle Nazioni. Ogni Forfennàto crederà com¬ 
battere per la caufa di Dio, ogni ambiziofo fi coprirà 
di un tal preteflo. Mentre che Carlomagno metteva à 

ferro e fuoco la Saffohia , per piantarvi il Criflianefì- 

ftio, i fucceffori di Maometto de valla vano V Afa e 1 
Affrica pèr illabilirvi l’Alcorano, 

D 2 §. <Sg. 
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§< óo* officii d'umanità in tale materia i 
de’ Mi fiori arii. 

Ma è un officio d’umanità Papplicarli, con mezzi 

'dolci e legittimi, a persuadere una Nazione di riceve¬ 
re la Religione, che fi crede fola verace e {aiutare. Si 

poffono Spedirle uomini per idruirla, cioè Miflionarii; c 

quella cura è affatto conforme all’ attenzione, che ogni 
popolo dee alla perfezione e alla felicità degli altri. 
Ma bifogna oSfervare che per non recare offefa a> di- 
ritti del Sovrano, i Miffiomrii debbono afienerfi dal 
predicare clandeflinamente e Senza permiffione ^ una dot¬ 

trina nuova a’Suoi popoli. Egli può ri cu Sa re i loroof- 
ficii, e Se li manda indietro, eglino debbono ubbidi¬ 
re. Si ha biSògno di un ordine ben eSpreffo del Re dei 
Re, per disubbidire legittimamente a un Sovrano, che 

comandi Secondo l’ampiezza dei Suo potere; e ii So- 
Tra no, che non farà convinto di quell ordine tira ordi¬ 
nario della divinità , non farà che uSare i fuoi diritti 
^alligando il Milionario difubbidiente. Ma fe poi la 
'Nazione, o una parte ragguardevole del popolo vuoi 
ritenere il Milionario e Seguire la Sua dottrina, ab¬ 
biamo altrove ftabiliti i diritti della Nazione e quelli 

dei Cittadini ( Lib. I. '§■ 128 13Ó ): ivi Si troverà eoa 

che rispondere a tale quiftione. 

§. 61. Circofpezione, di cui deefi far ufo. 

La materia è dilicatiffima, nè fi può autorizzare un 
Ztlo inconfiderato di Sar proSeliti, Senza mettere a ri- 
pentaglio la tranquilltà di tutte le Nazioni, Senza eSpor- 
j-e inoltre i convertitori,a peccare contro il loro do- 

vere, nel mentre che crederanno far l’opera più merito¬ 
ria : pofciachè in fine c certamente un predare un mal 
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officio a una Nazione, uti nuocerle effenzialmente, l’in-' 
fondere nel fuo feno uria Religione falfa e pericolofa. 

Ora non v’ha alcuno, che non creda la fua Vola vera¬ 

ce e falutare. Raccomandate, accendete in tutti i cuori 

lo zelo ardente de’ Mitfìonarii, e vedrete l’Europa inon¬ 
data di Lami, di Bonzi, di Dervis, mentre che i Mo¬ 

naci d’ogni fpecie tra (correranno 1’Alia e l’Affrica. ] 
Miniflri andranno^ad. affrontare la Inquifizione in Ifpa- 
gna e in Italia, intanto che i Gcfuiti fi Tpargeranno 

fra_ i Protettami , onde ricondurli nel grembo della 

Chiefa. I Cattolici rimproverino, quanto vogliono, ai 
Protettami la loro tiepidezza ; la condotta di quelli è 

certamente più conforme al Diritto delle Genti e alla 
ragione. Il vero zelo fi applica a far fiorire una Reli¬ 

gione fanta ne paefi, in cui effa è ricevuta , a render¬ 

la utile ai collumi ed allo Stato; e afpettando le difpo- 
fizioni della Providenza, un invito dei popoli ftranie- 
ri, ovvero una mi di ne divina ben certa, per predicar¬ 

la al di fuori , trova occupazione fufficiente nella oa- 
tria._ Aggiugniamo da ultimo che per accignerfi ad an¬ 
nunziare legittimamente una Religione ai varii popoli 

del mondo, bifogna primieramente efferfi accurato 
della Ina verità mediante il più lerio elame. Ma chef 

uomini Crifliani dubiteranno della loro Religione ? Eb¬ 
bene, un Maomettano niente più dubita della fua. Sia¬ 
te Tempre difpofii a far parte dei voléri lumi; elpone- 

te nudamente con fiucerità i principi! della vollra cre¬ 

denza a coloro, che defiderano di afcoltarvi; iflruite, 

perfuadete colla evidenza? ma non cercate di ttralcina- 
re col fuoco dell’ entufiafmo. Balli a ciafcun di noi T 

aver a rifpondere della fua propria cofcienza. La luce 
non farà negata ad alcuno; e uno zelo turbolento non 
altererà la pace delle Nazioni. 

D 3 §• (Sì: 
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(Si, Ciò che far pò (fa un Sovrano in favor di 

quei, chi profetano la futi Religioni 
in un altro Stato. 

Allorché una Religione è pcrfeguitati in un pa^t 
le ftraniere Nazioni, che la profetano, poffono interne" 

Jerc pei loro fratelli; ma quello è tutto dò che far 
ceffono legittima mente, purché la perenzione non 

venga fpinta fino ad eccelli intollerabili. Allora ella s 

incontra nel cafo della tirannide manifefla, contro h 
ouale è lecito a tutte le Nazioni il foccorrerc un po¬ 
polo infelice ( §■ <j6 ). L’ìnterefle della loro fi cu rezzi 

può ancora autorizzarli a prendere la djfefa dei Ptrte‘ 
guitati. Un Re di Francia rifpofe agli Amba femori, 
che lo follecitavano a lafciar in pace i fimi fudditi ri¬ 
formati, che il padrone egli era nel fuo Regno. Mal 
Sovrani Protettimi, che vedevano una congiura di tutti 
i Cattolici accaniti alla loro perdizione, erano atich'dfi 
i padroni di foccorrerc genti, che fortificar potevano 

il loro partito ed ajutarli a guardarli dalla rovina, 
ond’ erano minacciati. Non v’ha più qui filone di di- 
fi in zinne di Stato e di Nazione, quando lì tratta di 

riunirli contro furiofi , che fierininar vogliono ogni 
pomo, che non riceve ciecamente la loro dottrina. 

C j{* 



Vf 

Del In Genti, 
CAPITOLO 

SS, 

Della oflervanza della giuftizia tra 
le Nazioni. 

'$• <?3. 'Ì^ecejjìtà della osservanza della giujhzi* 
nell' umana focietà. 

LA giurtizia è la bafé di ogni Società, il fermo 

vincolo d’ogni commercio. La umana Società, non 
che efferc una comunicazione di foccorfi e di buoni of¬ 

fici!, non farà più cheun vado ladroneccio, fe non vi fi 
rifpetta quella virtù, che rende a ciafcuno il fuo. Ef- 
fa è più neceflaria ancora fra le Nazioni che fra i pri¬ 

vati ; pofciachè la ingiuftizia ha più terribili confeguen- 
ze nelle contefe di que’-potenti corpi politici, ed è più 
difficile Taverne ragione. La obbligazione importa a 
tutti gli uomini d’effer giudi fi dimoftra affai di leg¬ 

gieri nel naturale Diritto, Noi la fupponghiamo qui 
ficcome molto nota , e ci contentiamo di offervare che 

non folo le Nazioni non porto no andarne efenti ( PreL 

$• 5; ) ch’effa è più lacra ancora per le medefime* 
attefa T importanza delle fu e confeguenze, 

§. £4. Obbligazione dì tutte le Trazioni di colti- 
vare t di osservare la giujiizia. 

Tutte le Nazioni fono dunque Erettamente obbliga¬ 

te a coltivar fra effe la giuftizia, ad offervarla fcrupo- 

Jofamente, ad aftenerfi con premura da tutto ciò, che 
filò recarle offda. Ciafcuna dee rendere alle altre ciò 

D 4 che 
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che loro appartiene, rifpettare i loro diritti e loro la¬ 

rdarne il pacifico godimento (a). 

§. 6 Diritto di non [offrire la ingiuftizia. 

Da quella indifpenfabile obbligazione, cbe la natu¬ 

ra impone alle Nazioni, coinè pur da quella, onde 

eia (cuna è legata verfo fe medefima , rifulta per ogni 
Stato il Diritto di non (offrire che gli fi tolga alcuno 
de’luoi diritti, nulla di ciò che legittimamente gli ap¬ 
partiene? pofciachè opponendovi!! non fa cofa che non 

fi a conforme a tutti i fuoi doveri? nel che per 1* ap¬ 

punto confitte il diritto ( §. 49. ) 

y§. 66. Quello Diritto è perfetto. 

Quello Diritto è perfetto , cioè accompagnato da 
quello di ufar la forza per volerlo . In vano la natu¬ 
ra ci darebbe il Diritto di non foffrire la ingiuttizia, 
in vano obbligherebbe gli altri ad effer giufti verfo 

(a) Non potrebbe!! ampliare qneflo dovere fino alla efccu- 
zione delle fentenze proferite in un altro paefe, giufta le for¬ 
ine neceffarie ed uficate . Ecco ciò che Icriveva a tal uopo il 
Signor Van-Beuningen al Sgnor di Vit, adì 15 Ottobre j66f. 

Veggo da ciò che la Corte di Olanda ha decretato nell affa- 
„ re di un certo de Koningh di Rotterdam , eh’ ella fuppone 
3, che tutti i decreti emanati dai Parlamenti di Francia contro 
„ gli abitanti d’ Olanda in judicio contrtdiBorio , debbano efiere 
3, eleguiti lòlle lettere requifitoriali di que’ Parlamenti. Ma 
3, non fo pòi fe i tribunali di quel pàefe facciano io fletto 
3, fulle lentenze pronunziate in Olanda ; e in cafo che noi fao 
,, ciano, li potrebbe convenire che le lentenze da una parte e 
„ dall’altra, contro i lucidi ti dei loro Staci, non lortiranno 
3, l’effetto loro che lopra i beni e gli effetti, che troveranno!! 
,, appartenere al condannato nello Stato, in cui fura fiata 

3, proferita la lemenza. 
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noi, fc non poteffimo legittimamente tifarla coazione5 

quando ricufano eglino di adempiere un tal dovere. I[ 

giufto vedrebbe!! alla difcrezionc della cupidigia e del¬ 

la ingiullizia; onde gli diverrebbero ben tolto inutili 

tutti i fuoi Diritti. 

67. Effo produce 1. il Diritto di difefa. 

Quindi nafcono ficcomc altrettanti rami, ì. il Di¬ 

ritto di una giufla difefa, che appartiene ad ogni Na¬ 
zione, ovvero il Diritto di opporre la forza a chiun¬ 

que attacca le; mcdefima e i fuoi diritti. È’ quello il 
fondamento della guerra difenfiva. 

§. 62. 2. Quello di farfi render giuflizia. 

Il Diritto di fard render giuftizia colla forza, fe 
non fi polla altrimenti ottenerla, odi follecitare il pro¬ 
prio Diritto ad armata manoj cd è quello il fonda¬ 
mento della guerra offenfiva. 

§. 69. Diritto di punire uno Stato ingiujìo. 

La ingiullizia fatta fcientemente è fuor di dubbio 
una fpecie di lefione. Si ha dunque Diritto di punir¬ 

la, come l’abbiamo fatro vedere di fopra pariandodel- 
la lefione in generale, §. 52. Il Diritto di non forfri- 

re la ingiullizia è un ramo del Diritto di ficurezza. 

§. 70. Diritto di tutte le fazioni contro quella, 

che difprezza apertamente U giuflizia. 

Applichiamo ancora agl’ingiulli ciò che detto abbia¬ 
mo di fopra §. 53, di una Nazione malefica. Se ce 
ne folte una, che face (Te apertamente profeifionc di con¬ 

culcar 
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eulcar la giufllzlaj deprezzando e violando ì diritti 

ahriu, ogni qual volta ne trova fife 1* occafiune, finte- 

reffe della umana Società autori zzerebbe tutte le altre 
ad unirli per doverla reprimere e gaftigarc, Non db 

me n ri chiamo qui la malli ma (tabi lira nei no fi ri Preli* 
minarì, che non appartiene alle Nazioni V erigerli ttt 

giudici Je une delle altre, Ne’cafi particolari e fiifctt- 
tìbiJì del menomo dubbio, fi dee (opporre che ciafoa* 

na delle parti polla avere qualche Diritto > la ingiù di¬ 

sia di quella che ha torto, può procedere dal fyo et* 
rore, e non da un generai klifprcgio per la giudica» 
Ma fe con ma ili me coftanti, con una condotta unifor¬ 
me 3 una Nazione fi ma lira evidentemente in queft* 

perniciofa difpofizicnej fe alcun Diritto non è faerc 
per lei, la fallite dell’ umm genere efige che fia repref 

fa. Formare e forte nere una ingiufta pretendane è tifi 
far torto fól tanto a collii, che vàen- pregiudicato da li¬ 

mile prcrenfione : farfi beffe in generale della giurtizia 
è un offendere tutte le Nazioni. 

CAPITOLO VL 

Della parte clic la Nazione può avere Belle 
azioni de’jfuoi Cittadini, 

ji* Il sbrano dee vendicare le ingiurie dello Sta* 
to e proteggere i Cittadini. 

A Ubiamo veduto nei Capitoli precèdenti, quai fi^ 
no Ì doveri comuni delle Nazioni le une'verfo 

le altre, com1 elleno debbano rifpectarfi fcambievòlirìèn-1 

lt c4 i&tntifi da ogni ingiuria, e da ogni qualunque 
effe- 
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pffefaj còme la gluftizia c l’equità regnar debbano fra 

effe in tutta la loro condotta. Ma non abbiamo confi- 

derato fin qui che le azioni del corpo fletto della Na- 

aione’i deilo Stato, del Sovrano. I privati, membri di 
Una Nazione, poffonp offendere e maltrattare i Citta¬ 

dini di un5altra5 poffono far ingiuria a un Sovrano 

ftraniero Ci rimane dunque ad efaminarc qual parte 

lo Stato polla avere alle azioni dei Cittadini, quaifie¬ 

no i diritti e le obbligazioni dei Sovrani a tal uopo. 

Chiunque offende lo Stato, vulnera i fuoi diritti, 

turba la fua tranquillità, o gli fa ingiuria in qualun¬ 

que modo ciò avvenga, fi dichiara fuo nemico, e fi 
mette nel cafo di efferne giallamente punito. Chiunque 

maltratta un Cittadino, offende Indirettamente lo Sta¬ 
to, che dee proteggere quello Cittadino. Il Sovrano di 

lui dee vendicar la fua ingiuria, obbligare, le può, l’ 
aggreffore a una intera riparazione, ovvero punirlo ; 

poiché altrimenti il Cittadino non otterrebbe il gran 

fine dell’allocuzione civile, che è la ficurezza « 

§. 72. Istori fi dee foffrire che i fudditi offendano le 

altre Trazioni 0 i loro Cittadini » 

Ma da un altro lato la Nazione, ovvero il Sovra¬ 

no, foflfrir non dee che i Cittadini facciano ingiuriaai 
fudditi di un altro Stato, molto meno ancora che of¬ 
fendano lo Statò medefimo. E ciò non folo perchè al¬ 

cun Sovrano permettere non dee che quelli, che fono 

fotto a’fuoi ordini, trafgredifeano i precetti della leg¬ 

ge naturale, che vieta ogni ingiuria, ma ancora per¬ 
chè le Nazioni deggiono rifpettarfi fcambievolmentc, 

attenerli da ogni offefa, da ogni lettone, da ogni in¬ 
giuria, in una parola da tutto ciò che può far torto 
alle altre. Se un Sovrano, che potrebbe ritenere i fuoi 

fudditi nelle regole della gluftizia e della pace, fioffre 
ch’egli- 

% 
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ch’eglino maltrattino una Nazione flraniera, nel ftio 

corpo o nelle fue membra, non fa minor torto a tut¬ 
ta la Nazione che s’eoli medefimo la maltrattane. Fi¬ 

nalmente la fa Iute fletta dello Stato, e quella della 

umana focietà, efige quefla attenzione da ogni Sovra¬ 
no. Se voi allentate le redini ai voflri fudditi contro 

le Nazioni ftraniere, quelle ne faranno altrettanto ver- 
fo voi» e in vece della fraterna focietà, che la natura 

ha /labilità fra tutti gli uomini, non fi vedrà più che 
un orrido faccomanno da Nazione a Nazione. 

$• 73- imputar non fi poffono alla Trazione le 
azioni dei privati. 

Ciò non ottante, ficcome riefee imponibile allo Sta* 
to meglio regolato, al Sovrano più vigilante e più afi 
foluto, il moderare a fuo talento le azioni tutte dei 
fudditi fuoi, il contenerli ad ogni incontro nella più 

efatta ubbidienza , farebbe ingiutto l’imputare alla Na¬ 
zione o al Sovrano, tutte le colpe deì Cittadini. Non 
fi può dunque dire in generale che fi è ricevuta una 
ingiuria da una Nazione, perchè fi farà ricevuta da 
alcuno de’fuoi membri. 

§. 74. Turchi efsa non le approvi e non le ratifichi. 

Ma fe la Nazione, o il fuo Conduttore, approva e 
ratifica il fatto del Cittadino, ella ne fi (iia propria 
la caufa, 1 offefo dee allora riguardar la Nazione fic- 
come il vero autore dell’ ingiuria , di cui forfè il Cit¬ 
tadino flato non è che l’iftrumento. 

$- 75- 
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§, 7f. Condotta che tener dee lfoffefo* 

Se lo Staro ofiefo tiene in fua mano il reo, può 
fenza ci(7i?ohà farne giuftizia e punirlo* Se il reo è 

fugato e ritornato nella Ina patria, li dee thicderghi- 
lljzia al Tuo Sovrano. I 

7<5. Dover del Sovrano dell' aggregare. 

E poiché qucftj non dee {offrire che ! fudditi fuoì 
jmdeftino i iuddiri altrui, o loro facciano ingiuria, 
fru irò meno che offendano audacemente le Potenze 

ftranicre, egli dee obbligare ii reo a riparare il danno 

o l'ingiuria, fe pur è potàbile, o punirlo eleni piarmene 
te3 o per ultimo fecondo il cafo e le circoflanze con- 
fegnarlo allo Stato offefo, per farne giudizi*, Qpcfto 

fi offerva aliai generalmente rifpetto agli enormi delit- 
li, che fono egualmente contrarli alle leggi di flcurcz- 
2a di tutte le Nazioni, Gli affa ili ni, gl* incendiarli, i 
ladri» fono catturati da per tutto ad ilhnza dei So-r 
Vano j nelle cui terre :1 Delitto è flato commeffo, e 

con fognati alla giuftizia. Si va più oltre negli Staci, 

che hanno piu ftrccte relazioni di amicizia e di buo¬ 
na vicinanza. Ne’cafi alucsi di delitti comuni, contro 

i quali li procede civilmente, o in riparazione del da li¬ 
no, o per una pena leggiera e civile, i Guaditi dei due 
Srari vicini fono reciprocamente obbligali a comparir 

avanti al Magiftrato del luogo, dove fon eglino accu¬ 
lati di delinquenza. Sopra una 3frinza di qticfto Ma- 

gì (Irato, la quale li chiama Lettera Rogatoria , fono ci¬ 
tati giuridicamente e co (treni a comparire dall1 autorità 
del proprio loro Magiftrato. Ammirabile iftimzmne, 

iti virtù della quale molti Stati vicini vìvono inficine 
3n pace, e lem brano formare una fola Repubblica ì 

" ' Effa 
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TEfTa è in vigore per tutta la Sv’ '7.era. Subito cbé le 
Lettere Rogatorie fono indirizzate in forma, il fupcrio- 

re dell* a ceti fato dee metterle in efecuzione. Non toc¬ 

ca a lui il far cognizione, fe vera o falfa fia l’accula, 
dovendo egli ben prefumere della giuftizia del luo vi¬ 

cino, e non rompere colla fua diffidenza una iftittizio 
he sì atta a confervare la buona armonia. Nulladimc* 

no fe una collante efperienza gli facefle vedere elici 
fu cidi ti fiioi fono angheriati dai rnagiftrati vicini, clic 
li citano davanti al loro tribunale, gli farebbe per¬ 
meilo certamente di pènfare alla protezione dovuta il 

fuo popolo, e di ricufare le Rogatorie, finche non gli 
fofle fatta ragione delTabiifo, e che non fe ne folli 
trovato il rimedio. Ma fpetterebbe a lui di allegarne 
le ragioni, e dì efporle in tutta la loro chiarezza. 

§. 77. S'egli ricufet giuftizia, prende parte alla 
colpa e all9 offe fa. 

Il Sovrano, che nega di far riparare il danno cagio 
nato dal fuo fuddito, o di punire il reo, o finalmente 
di congegnarlo, fi rende in certo modo complice deli 
ingiuria, e ne diventa refporifabile. Ma s’egli confe- 

gna o i beni del reo in rifacimento, ne’cafi fu fretti* 
bili di quella riparazione, o la perfona per farle por¬ 
tar la pena del ilio delitto, Toflefo non ha più nulli 
à domandargli. Avendo il Re Demetrio confegnati ai 
Romani coloro, che avevano liccifo il loro Amba fila¬ 
tore, il Senato li rimandò volendo tiferbarfi la liber¬ 
tà di punire ali’occafione uri limile attentato, vendi¬ 
candolo fopra il Re medefimo o fopra i fuoi Stati (a), 

(a) Vedi Polibio, citato dal Barbeyrac # nelle fuc hotel 
Prozio, T. IU.i Cap. XXIV. *. 7. 
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Se cosi era ls ftcccndà j (c il Re non svci slcuni partò 

nell’affafiinio del Romano Ambafciatore, la condotta 

del Senato era ingiuftilfima, e degna di genti, che 

non cercano che un prefetto alle loro ambiziofe la¬ 
tra prefe. 

§. 78. Altro cafo, in cui la Trazione è tenuta de" 
fatti dei Cittadini. 

fcinalmenté v’ha un altro cafo, in cui la Nazione 

è colpevole in generale degli attentati de’Tuoi membri ; 

ed è quando co’Tuoi cottumi, colle maffime del fuo 

Governo, ella avvezza ed autorizza i Cittadini a fpo- 
gliare e maltrattare indifferentemente gli ttranicri, a 
fare feorrerie ne’paefi vicini ec. Però la Nazione degli 

Ufbechi è rea di tinti i ladronecci degl’individui, che 
la compongono. I principi* i cui fudditi fono rubati 
e trucidati, le cui terre fono infettate da quelli mafna- 
dieri, poffono prenderfela guittamente contro la Nazio¬ 
ne intera. Che dico io! tutte le Nazioni hanno Di¬ 
ritto di collegati! contro di effa, di trattarla da nemi¬ 

ca comune dell uman genere. Le Nazioni Crittiané non 
avrebbero men rondato motivo di riunirli contro le 

Repubbliche barbarefche, per diflruggere qne’nidi di 
corfali j appo cui 1 amore del bottino, o il timore di 
un giufto gaftigo fono le fole regole della pace odel- 

la guerra <> Ma que pirati hanno la prudenza di rifpet~ 

tar quelli, che farebbero più in grado di gaftigarli 5 

e le Nazioni, che fanno confervarfi libere le vie di un 

doviziofo commercio, non fono feontente, che quelle 
vie rimangano chiufe per le altre (*). 

C 

• j >^-Ul 1 N> A- ,interPr(‘ta troppo leggermente le intendo- 
m de Gabinetti . E pur un principio del Diritto delle Genti 

da- 
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C AV IT 0 LO VII 

Degli effetti del Dominio tra le Nazioni. 

§. 79. Effetto generale del dominio. 

ABbiamo fpiegato nel Capitolo XVIII-del libro , 
come una Nazione s’impadronifca di un paelee 

vi occupi il Dominio c f Impero. Quefto pacfe> con 

tutto ciò eh* efTo racchiude, diventa il ben proprio de- 

la Nazione in generale. Veggiamo quai fieno gli effet¬ 

ti di quella proprietà verfo le altre Nazioni . Il doro ir 

nio pieno è neceflariamente un Diritto proprio ed elclu- 

live. Imperocché dall’aver io un pieno Diritto per di • 

porre di una cofa 3 mio piacere, s inferifce che g Ja " 

tri non vi hanno affolutamente verun Diritto} frante 

che fe ve ne avellerò alcuno, io non potrei pur di (por 

re liberamente di quella cofa. Il Dominio particolare 

dei Cittadini può eflere limitato e riftretto in diverie 

maniere dalle leggi dello Stato, e lo è fempre aalDo- 

xninio eminente del Sovrano,* ma il Dominio generale 

della Nazione è pieno ed affollato, poiché non ernie 

alcuna autorità fopra la tèrra, dalla quale effo poffa ri¬ 
cevere 

«ìrw* irsrurv» ' -rv^- -50/^ * ° 

riabilito dal medefìmo Signor Vattel ( Prelim. §. ) che l 
Nazioni ovvero gli Stati Sovrani debbono eflere confido ali Jic 
Come altrettante perfone libere, che vivono fra effe nello Italo di 
Natura . Quindi cialcuno ha Diritto di provvedere alla propri* 
fuflìfìenza e grandezza, nè ha obbligo veruno aflolutodi occu- 
parfi di quella di un altro Stato. Oltre di che l’elperienza di- 
mofìra , che non è si facile , come perda il N. A ; il di (bugge¬ 
re que’ nidi di corfali, o non è almeno ancora ben calcola^ 
che la fpela non fuperafle il prohtto di tale diilruzione. Mola 
del traduttore. 

Jmm 
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cóvere limitazióni : elio delude dunque ogni Di ri tre per 

parte degli ftranicri. E liccome i diritti di una Nazione 

effer debbono rifpettati da tutte le altre, §. 64, alcu¬ 

na non può pretender nulla fui paefe, die appartiene a 

quella Nazione, nè dee difporne fenza il fuo confen- 

fo, liccome nè pure di tutto ciò che il paefe contiene. 

$. 8c. Di ciò che vien comprefo nel dominio di 
una Inazione. 

Il dominio della Nazione fi ellende a tutto ciò eh 
ella poflìede a giudo titolo. Comprende i fuoi podeflì 
antichi ed originari!, e tutti i fuoi acquifli, fatti con 

mezzi gì urti in fe medefimi, o ricevuti liccome tali fra 
le Nazioni ; concelfiom , compre , conquide in una 

guerra nelle forme ec. E per li fuoi padelli non Info¬ 

gna fedamente intendere le lue terre, ma tutti i dirit¬ 
ti, di cui ella gode. 

§. Si. I beni dei Cittadini fono beni di una Tra¬ 
zione rifpetto alle Trazioni flraviere . 

I beni pure de’privati nella loro totalità, eder deg- 
glor.o riguardati come i beni della Nazione, rifpetto 
agli altri Stati. Ella le appartengono realmcntein qual¬ 

che modo per li diritti, ch’ella ha fopra i beni de’, 
fuoi cittadini, pofciachè fanno parte delle fu e ricchez¬ 

ze totali ed aumentano la fua Potenza . I medelimi la 
interedano per la protezione, ch’ella dee a’fuoi mem¬ 

bri. Per fine la cofa non può edere altramenti, poiché 

le Nazioni operano e trattano infierire in corpo, nell* 

loro qualità di focietà politiche, e fono riguardate co¬ 

me altrettante morali perfone. Tutti quelli che forma¬ 

no una focietà, una Nazione, edendo confiderai! dalle 
Nazioni ftrauiere a guifa di un tutto, a guifa di una 

Tom. II. E fo- 



66 II Diritto 
foia perfona, tutti 1 loro beni infiemé non Ceffono N' 
fere rimirati fe non fé quai beni della (letta perfora¬ 

li ciò è sì vero, che dipende da eia Penna focictà poli¬ 

tica lo (labilire appo di effa la comunità de'beni, fa* 
come f ha fatto Campanella nella Tua Repubblica do 
Sole, Le altre non ^informano pure di^ciò clfclla h 

a tal uopoj t fuoi regolamenti domeftici non cambia¬ 
no nulla al Diritto ver Po gli fi lanieri, ne all a (peno* 
in che dchbon eglino contemplare la totalità de luci 

beni, in qualunque modo fieno pofTediui. 

<$. Si. CònfegU£nz>ct di qmfh principio , 

Per una confeguenza immediata di quefto principio* 
fe una Nazione ha Diritte a qualche parte de1 beni di 
un'altra, ella ha Diritto indifferentemente 31 beni de 

cittadini di quella fino alla concorrente del debito- 
Quefìa ma (firn a è dì un grand'ufo j come li vedrà iti 

prog retto, 

83. CotìTicffìotie del dominio della fazione 
coll' impero * 

Il domìnio generale delia Nazione fopra le tètre 
cV ella abita, è naturai mente conneffo colf Impero ì po- 

ftiathè (labi I end olì in un paefe vacante, la Nazione 
non pretende certamente dipendervi da verini altra Po¬ 
tenza ; e come mai una Nazione in de pendente non co¬ 
manderà in cafa propria? Però abbiamo già offcrvatOj 
Iilx L 205, che occupando un paci e fi pre fumé che 
la Nazione vi occupi nel tempo (letto f Impero- An- 
diam più olire, c facciamo vedere la cormelììtme natu¬ 
rale di quelli due diritti per una Nazione independen- 
te. Come fi governerebbe ella a fuo piacere nd piefe 
eh*ella abita j fe non potette difporne pienamente cd 1 

àfc 
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affo luci mente ? E come avrebb’ella il dominio pieno e j 

aflblmo di un luogo, nel quale non comandaiTc? Lr 

Impero altrui e i diritti ch’effo comprende, gliene le¬ 

verebbero h libera, difpofizione( A ciò aggiugnete il 

dominio eminente, die fa parte della fovranità ( Uh. 

I* §• *44- ) e fentirete tanto meglio la intima connef- 
flone del dominio della Nazione coir impero . Però 

quel che fi chiama aitò diminio3 che non c altra cofa 

che il dominio del corpo della Nazione o de! Sovra¬ 
no che la ràppre Tenta , è con fi de rato da per tutto co¬ 

me inleparabile dalla foVranità . il domìnio Utile ovve¬ 
ro il dominio ridotto al diritti, che pedono apparte¬ 
nere a un particolare nello Stato * può effe re fep irato 

da IT impero 5 e niente oda ch’effo non appartenga ad 

una Nazione iti luoghi, che non fono di ftia ubbidien¬ 

za. Quindi molti Sovrani hanno feudi ed altri beni 
nelle terre di un altro Principe: eglino li poffedonoal- 
loia alla maniera de*privati. 

« 

§. 84. GiurifdiZrìone - 

V Impero unito al Dominio ffablìifce là gìttrifdizÌQ~ 
ne della Nazione nel pache che le appartiene nel fuo 
territorio * Tocca ad e fi a o ai fuo Sovrano Tammini- 
firar la guiffizia in tutti i luoghi dì fu a ubbidienza, 

E prender cognizione dei delitti, che fi commettono* c 
delle controverfie che infotgono nel paefe* 

Le altre Nazioni rifpettar debbono un tal Diritto* 

E ficco me 1 a m mimft razione della gì uffizi a efige necef- 
la ri a mente che ogni ie utenza definitiva , pronunziata 

Regolarmente* fia tenuta per giufta, cd efegùita fic- 
come tale j dappoiché una cauta, nella quale firanìeri 

fi trovano inrerdTati, è fhta giudicata nelle forme, il 
Sovrano di quelli litigami non può aiépltare le Imo 

querele. li rivocar ad dame la giuffizia di un a fen- 

É 4, ten- 
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terza definitiva è un attaccare la giurifdizicnè di citi 
p]ia proferita. JL Principe non dee dunque intervenire 

nelle caufe dei futi diti fuoi in paefe (barriere) e loro 
accordare la protezione > che nei cafi di negata gitici' 

zia, o di una jngiuftizU evidente , e palpabile, o di 
una violazione mani fèda delle regole e delle forme, f 
finalmente di una di (Unzione odiofa fatta in pregiudi- 

ciò de* fu idi ri fuoi o degli (trame ri in generale. La 

Corte d'lugli Itera ha ftabiliro quefta malli ma corimbi- 
tà evidenza , in occasione de1 vai celli Pru (frani prefa e 
dichiarati di buona preda nell'ultima guerra (a): U 
che fìa detto fensa toccare il merito della calila parti* 

colare in quanto eflo dipende dai fatti » 

$. $5. Effetti della gmrifàixiùve per li paefì firanìcrì- 

In confluenza di quelli' diritti della giu ri {frizione 
!e difpofizioni fatte dal giudice del domicilio, nella 
tftenfione del fu a potere, debbono effcrc rii pettate ed 
ottenere il loro effetto anche in eflec-o territorio, Toc- 
ca per efempio al giudice del domicilio di nominare i 

tutori e ì curatovi dei minori e degl’imbecilli. 1' D*- 
ritto delle Genti > che veglia al comune vantaggio c 
alla buona armonia delle Nazioni, vuol dunque che 
quefta nonnina di un tutore o di un curatore, ria va- 
Uda e ricenofelina in tutti i paefi, dove il pupillo 
può aver caufe. Si fece ufo di quella maifima nell"aft- 
no 167*, riguardo pure ad un Sovrano. L’Abbate a 
Orleans, Prìncipe Sovrano di Ncndmel negli Svizzeri 1 
difendo incapace di accudire a’iuoi propri! affari, il ite 

di 

(a) Vedi il Rapporto fati* al Re della Gran-Bretagnaè al Gay, 
le? t dal Dote. lJanl, dal Cav. Rider e dafSfcfMurray, £' qui- 
d0"un eccellente (quarti o di Diritta delle Lenii, 



Delle Genti« ép 
di Francia gii diede per curatrice la Ducheffa vedova 

fifufruttuaria di Longavilla fua madre. La Ducheffa di 

Nemours, Torcila di quel Principe, pretefe la curatela 

pel Principato di Neueha'Hj ma la Ducheffa di Lon¬ 
gavilla fu riconofciuta dai tre Stati del paefe. Il fua 

Avvocato fondava!! full’edere la Principeffa coftituita 
curatrice dal giudice del domicilio (a). Era quello un 

applicare affai malamente un principio fodilfimo, non 

potendo edere che nel Tuo Stato il domicilio del Prin¬ 

cipe. L’autorità della Ducheffa di Longavilla non di¬ 
venne legittima e ferma a Neuchatel fe non in vigore 

del Decreto dei tre Stati, a quali folo apparteneva di 
dare un curatore al loro Sovrano. 

Nella (leda guifa la validità di un teffamento, quan¬ 

to alla forma, non può edere giudicata che dal giudi¬ 
ce del domicilio, la cui fentenza, proferita nelle for¬ 
me, effer dee riconofciuta da per tutto. Ma fenza toc¬ 
care la validità del teffamento in fe ffeffo le difpofi- 

zioni, che il medefirno racchiude, effer poffono dibat¬ 
tute davanti al giudice del luogo, ove i beni fono fi- 

tuati, perche non fi può dilporre di que’beni fe non 
conformemente alle leggi del paefe. Di quello modo 
lo icefio Abbate d Orleans, di cui abbiamo parlato, 
avendo^ iffituito li Principe di C.onti per fuo legatario 
univeiialc, i tre Stati di Neuchatel diedero la iuveffi- 

tura del Principato alla Ducheffa di Nemours, fenza 
alpettare che n Parlamento di Parigi aveffe pronunzia 

w fulla quiffione dei due teffamenti opporti dell’Àbf 

bate d’Orleans! dichiarando che inalienabif era la fo« 
vranuà. D’altronde potevali dire ancora in quella oC- 
cafione che il domicilio del Principe non può effere al¬ 
trove che nello Stavo. 

•§. 86. 
d • -r'-v'*- 

(a) Memorie per Madama la Ducile/fa di Lon^aviUa„ 

O 3. 
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'§. 26. De*luoghi deferti ed inculti. 

Appartenendo alla Nazione tutto ciò che il paefe 

racchiude, e non potendo difporre alcun altro fuor di 

lei (tefifa, o di chi è flato da lei invelino del fuo di¬ 

ritto, ( §. 79) s* ella ha lafciato nel paefe luoghi in¬ 

culti e deferti, non ha Diritto chiecheflxa d* impadro- 
nirfene fenza il fuo alTcnfo. Avvegnaché non facciane 
attualmente ufo, quelli luoghi le appartengono, ella 

ha interdjfe di confervarli, per uh avvenire, ed ella 
non dee render conto ad alcuno della maniera, onde fi 
prevale de’Tuoi beni, Tuttavoita bifogna ricordar qui 

ciò che abbiamo di fopra ofifervato, lib. I. §. 81. Na¬ 
zione veruna non può legittimamente appropriarti, una 
ettcnfion di paefe troppo {proporzionata, e vidur così 
gli altri popoli a mancare di flanza e di fiuti (lenza . 
Un Capo Germano, al tempo di Nerone, diceva ai Ro¬ 
mani; Siccome il Ciclo appartiene agli dei, così la ter- 
ra è data all' umani genere y i paefì deferti fono a tutti 
comuni {a): volendo dar ad intendere a que* fieri con- 
quitta tori, che non avevan eglino alcun Diritto di ri¬ 
tenere e di appropriarli un paefe , cui lafciavano defer¬ 
to, I Romani avevano devaftato una ftrifeia lungo il 
Reno , per coprire le loro provincie contro le incur- 
fioni de* barbari. La rimottranìa del Germano farebbe 
fiata fondata, fe i Romani avellerò pretefo ritenere 
lenza ragione un vailo paefe inutile per foro ; ma 
quelle terre, cui non volevano lafciar abitare, ferven¬ 
do di riparo contro popoli feroci, erano utililfirae all' 

Impero. 

§• 87- 

(a) Sicut ccelum dm, ita terra; generi mertalim datas : 
que vacue? , eas publicas effe © Tacic. 
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$. $ 7 • Colere della, Trazione a tal tropo, 

Fuor dì qtiéfta (ingoiare circoftanza conviene ugual¬ 

mente ai doveri dell’umanità e al vantaggio particola¬ 

re dello Stato Ì1 dar que’ luoghi deferti a ftraoié'ri , 
che vogliano coltivarli e metterli in valore. La bene¬ 

ficenza dello Stato ridonda così in (ito profitto: elio 

acquili* nuovi fuddìti, aumenta la fua ricchezza e la 

fin potei!za,-,Césr praticali in America; con un silag¬ 

gio metodo gl’ fnglefi hanno portati i loro flabilimen- 
ti nel nuovo mondo a un grado di potenza , che ac- 

crcfcc notabilmente quella della Nazione. Così ancora 
il (ve di Prutfia s’applica a ripopolare 1 fimi Stati de¬ 
vastiti dalle calamità delle antiche guerre. 

88. Del Diritto di occupar le cofe, che non ap¬ 
partengono ad alcuno. 

E* libero alla Nazione che poffiede un paefe il In¬ 

dolivi nella comunione primitiva certe cofe, che non 

hinno ancora padrone, a ^appropriarli il Diritto d’, 
impadronirti di quelle cofe, come pure ogni altro tifo, 
a cui quel paefe è atto, E (ìccome un fimi! Diritto c 

utile, fi prefume, nei dubbio, che la Nazione fe l'è 

riferyato. Elio le appartici! dunque ad efclufiotie Megli 
Sranieri, purché le (uè leggi non vi deroghino efpref- 

famente, fiamme quelle dei Romani , che lafciavano 

nella comunione primitiva le belile felvagge, i pefei 
Ntduno ftrarticro non ha dunque naturalmente ai 

DÌi'Klo di cacciare o dì pel care nel territorio di uno 

Stato, di appropriarli un ecfora che vi trova ec. 

$>. s9; E 
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89» Dìritti Accordati a un altra ^{azione 

Niemé olla che la Nazione ovvéro il Sovrano, fé 

gliel permettano le leggi > non polla accordare divertì 

diritti nel Tuo territorio a un'altra Nazione oln gene' 
rale a firanieri; potendo ci a fui no difporre de’ Tuoi be¬ 

ni ficcome giudica opportuno* In tal modo va rii So' 
vrani delle Indie hanno accordato alle Nazioni tradì- 
canti dell'Europa il Diritto di aver banchi pubblici, 

porti, fortezze ancora e guarnigione in certi luoghi dei 

loro Stati. Sii può conferire nella fbeJTa gujfa il Di rii* 
to di pefea in un fiume o lungo le colte, quello il 

caccia nelle fqrefte ec, Ed ogni qual volta quelli di¬ 
ritti fono fiati legittimamente ceduti, fanno parte de 
beni deir acquirente, ed cfTer debbono riflettati nulls 

meno delle lue antiche poffdSoni. 

§. 90. ‘Non è lecito [cacciare una Tendone dal jUt- 
je per ejja abitato* 

À chiunque converrà che il furto t un delitto, ché 
non è lecito di rapir la roba altrui, diremo lenz'altra 

pruova che Nazione veruna non ha Diritto di fac¬ 
cia r ne un’altra dal paefe, da lei abitato per iftabilir- 
vifi ella medefima. Ad onta deireftrema ineguaglianza 
del clima c del terreno, eia ferina dee con tentar fi di ciò 
che le è toccato in sorte* I conduttori delle Nazioni 
deprezzeranno una regola, che forma tutta la loro fiJ 
curezza nella civile Società ? Fate cadere nell’ obbUo 
quella facra regola, e il ruflico abbandonerà 11 fui 
capanna per invadere il palagio dd grande ovvero le 
poflefiioni de li zio fe del ricco * GJi antichi Elvezii , 
fico ritenti del loro idolo natio, abbruciarono tutte le 

loro abitazioni, e fi pofero in marcia per andare a fia¬ 

to- 
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bilirfi colla fpada alla mano nelle ferrili contradedella' 

Calila meridionale; ma eglino ricevettero una lezione 
terribile da un con qui Aratore di loro più vaiorafo e 

jnen giufto ancora * Cefare li battè e rimandoli! nel 

loro paefe . La loro pofterirà, più faggia, fi reftrigne 

2 confervar le terre e la indcpendenza ch’ella tiene 

dalla natura * e vive contenta; il lavoro delle mani li¬ 
bere fupplifce alla ingratitudine del fuolo„ 

§. jr. 1s[è d'ampliare colla violenza i limiti 
del [ho Impero. 

Hannoci conqui da tori, che non afpirando che ad al¬ 

largare i confini del loro Impero, fenza dii cacciar gli 
abitanti da un paefe, con te n tanfi di fotrometterlì. Vio¬ 

lenza meno barbara, ma non più giufta : prefervando 
gli averi del privato elfa rapifee tutti i Diritti della 
Nazione e del Sovrano, 

% $z. Convien limitare efattamente i territorii, 

Poiché la menoma ufurpazione fui territorio altrui 
c una ingiufìizh, per ischivar di cadervi, e per allon¬ 
tanare ogni motivo di discordia, ogni occafìon di con- 
tefa5 fi debbono fegnar con chiarezza e precifione i li¬ 

miti def territori!* Se quelli che ftefero il trattato dT 

Utrecht, averterò predata a una si importante materia 

tutta Tattenzione eh1 ella merita , non vedremmo la 

Frància e V Inghilterra in armi, per decidere con \ink 
guerra fanguinofa, quai faranno i confini delle loro 
polle ffio ni in America, Ma non di rado fi lafcia a bel¬ 

la polla qualche ©feurità, qualche incertezza nelle con¬ 

venzioni , perchè non manchi un motivo di rottura * 
Indegno artificio in una operazione a in cui regnar dee 
la buona fede! Sonali in oltre veduti Commina rii ap- 

Pii' 

fe 
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plicati a forprendere o a corrompere quelli Ji uno Sta¬ 

to vicino per far ingiuftamente guadagnare al loro pa¬ 

drone alcune leghe di terreno. Come imi Ì Principi oì 
loro minillri lì fanno lecite azioni, die difonorerebbo- 
no un privato? 

& 93' &U& violazione del territorio. 

Non folo non fi dee usurpare il territorio altrui* 
tt)a bifigna ancora rifpercario ed attenerli da ogni atra 

contrario ai Diritti dei Sovrano} pofciachè una Nazio- 
ne [tramerà non può attribiiirfi alcun Diritto ( §. 79.) 
Non fi può dunque, lenza far ingiuria allo Staro * en¬ 
trare a mano armata nel foo territorio, per cercarvi 

ten reo e catturarlo. IL quello al tempo ttclTo un at- 
laccare la fieurezza dello Staro ed offendere il Diritto 
d impero o di coma rido fu premo, che appartiene al 
Sovrano. Quello fi chiama violate il territorio; c nnu 

v ha cola che fia piu generalmente ri concici tira fra te 
Nazioni per una ingiuria, che devVficre ripigliata con 
rigore da ogni Staio, che non vorrà lafciarfi opprime- 

re- Noi faremo ufo di quello principio parlando della 
guerra, che dà luogo a molte quHìicmi intorno ai Di-* 
r'-.i dei territorio. 

§‘ 94. Dd Diritto di entrare nel territorio* 

Il Sovrano può inibir l'ingreflo del fuo territorio c 
in generale ad ogni (tramerò, o in certi cafi, o a cer¬ 

te perlone, o per alcuni alfa ri in particolare, feconde 
eh er lo trova conveniente al bene dello Stato. Non v 
ha quivi nulla che non derivi dai diritti di dommie 
c d’imperoi ognuno è obbligato a riattare la mibh 
«one; c chi ola violarla, incorre la pena decretata, 
«ode renderla efìicace. Ma nota effer dee la inibita- 
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ììCj coinè pur Ja. pena annoila alla difubbidienza : quei 
ehc l'ignorano elTer debbono avvertici, allorché il prt- 

fintano per entrar nel paefe, Anticamente 1 Chine!] y 

temendo che il converfar cogli ftr^nieri non corrom- 

pclTc i co dumi delia Nazione e non alterale le malli- 

ni e di un Governo faggio, mi Angolare, inibivano a 

tutti i popoli fingreffo dell’Impero. E quefta inibizio¬ 

ne niente area d'ingurffo, purché non fi ri cn fallerò i 

foce or fi dell'umanità a quelli che Ja tempefta o qual¬ 

che necelfità coftrigneva di prefenurfi alla frontiera* 

£ fta era fa lutare alla Nazione fenza offendere i diritti 
dì alcuno, nè pur i doveri dell'umanità, che permet¬ 

tano, in calo di collisione, dì preferir fe ftefTu ad 

gUrui . 

9. 95, Di una terra occupata nello fleffo tempo 
da più l$az,ioìU 

Se due o più Nazioni feoprono ed occupano al tem¬ 
po fleffo tufi fola □ mtt'^ltra terra deferta e priva di 

padrone, debbono convenire tra effe e fare un’equa 

divi!ione. Ma le nr?n poffono convenire, ciafcuna avrà 

p-r Dmtto l’impero è 1 i domìnio delie porzioni, peK 
le quiU il farà iUbilhi la prima. 

96. Bi una terra occupata da un Privato• 

Un privato iqdependerue, o fi a flato cfpuìfo dalla 
fua patria, o 1* abbia egli llefìo legittimamente abban¬ 

donata, può labili rii in un paefe eh’ci trova lenza 

padrone, ed occuparvi un dominio independenie. Chiun¬ 
que vorrà pofeia im padroni:;! dì quel paefe intero ■ 
non potrà farlo coti giuftizìa, fenza rifpetrare ì dirirt: 
c la indepcndenza di efln privato. Che s’egli medeh- 
ino trova un numero a uomini Efficiente, che viver 

vo~ 
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voglia lotto le lue leggio poterà fonda ré un nuovoSta* 

10 nella fu a fco pèrca, occuparvi il dominio c f impe¬ 

ro. Ma ie quel privato pretendeffe folo arrogarli un 

Diritto efd ulivo Copra un paefe, per effervi Munirò 

lenza fiiddiii, fi fcheniircbbcro con giufiizia le fri 
vane pretenfioni ; una occupazione temeraria e ridico¬ 
la non produce alcun effetto in Diritto - 

Hannoei ancora altri mezzi, coi quali un privato 

può fondare un nuovo Stato. Quindi neJJ* undecimo 
fecolo gentiluomini Normanni fondarono tin nuovo Im¬ 

pero nella Sicilia , dopo averne fatta la conquidi fui 

nemici comuni de’ Crifhani. L'ufo della Nazione per* 
metteva ai Cittadini di abbandonar la patria per cer¬ 
car fortuna altrove, 

§. 97. famìglie iridependenti in un paefe* 

Ài lordi è più famiglie in de pendenti fono da bili te in 
una contrada , effe ne occupano il dominio li bevo 5 mi 
lenza impero, polche non formano una Scoierà poJitia j 
Ni (fu no può impadronirli dell'Impero in quel paefe: fa¬ 
rebbe quello un fot toni et ter loro malgrado quelle fa mi¬ 
gli e , c alcun uomo non ha Diritto di comandare 3 

genti nate libere, s'elleno a lui non fottopongonfi ve* 

lontanamente. 
Se quelle famiglie Iranno Ita hi li menti determinati? il 

luogo che eia fama occupa le appartiene in proprietà 
11 rimanente del paefe, di cui non fanno ufo, laféiaw 
nella comunione primitiva* fpctta al primo occupane 

Chiunque vorrà ftabilirvili 7 potrà impadronirJene legiu 
rima mente. 

Famiglie erranti in un paefe, ficcome i popoli pa- 
fiori, e che lo feorrono fecondo i loro bifogni, io; 
po {leggono in comune. Effe loro appartiene dclulivj 

mente agli altri popoli, e non fi pud lenza ingiufti- 
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zia privarli delle contrade,, che fono ad ufo loro. Ma 

ricordiamo ancora qui ciò che detto abbiamo più df 

una volta. ( L. I. $. 81, 209. L. IL §. K6. ) I felvag- 

gi dell’America fettentrionale non avevano il Diritto 

di appropriarli tutto quel vado Continente ; e purché 
foffer eglino ridotti a mancar di terre, fi poteva (enza 

jngiuftizia ftabilirfi in alcune parti di una regione, che 
non eran eglino in iftato di abitare tutta intera. Se 

gli Arabi pallori coltivar voleflero diligentemente la 
terra, uno fpazio minore potrebbe loro ballare. Ciò 

non ottante alcun’altra Nazione non ha Diritto di re- 
ftrignerli, quando ella non mancalfe airoiutamente di 

terre: pofciachè finalmente e’potteggono il loro paefe, 
alla loro maniera fe ne fervono, ne traggono un ufo 

conveniente al loro .genere di vita, fu cui non ricevo¬ 
no la Legge da veruno. In un cafo d’urgente necetfìtà, 
penfo che fi potrebbe fenza dngiuttizia ftabilirfi in una 
parte di quel paefe, impegnando agli Arabi i mezzi di 
renderlo colla cultura delle terre {ufficiente ai loro bi¬ 
sogni e a quelli de’nuovi ofpiti. 

Occupazione di certi luoghi foitcinto ^ 0 dì certi 
diritti in un paefe vacante. 

Può accadere che una Nazione fi contenti di occu¬ 
pare foltanto certi luoghi , o di appropriarti certi di¬ 
ritti in un paefe, che nnp ha padrone, poco curiofa 

d impadronirli del paefe tutto intero. Un’altra occupar 

potrà ciò che quella ha trafeurato; ma non potrà farlo 
che lafciando fulfittere nel loro totale e nell* afloluta 

loro indepcndenza tutti i diritti, che fono già acquifiti 

alla prima . In tai cali conviene di accomodarli con 

convenzione, e non fi omrnette di farlotra Nazioni 
incivilite. 
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C A? IT 0 LO Vili 

Regole rispetto agli ftranieri » 

$. $9* idea generale della condotta, che lo Stato dee 
tenere verfo gli ftranieri. 

ABbiamó parlato altrove ( lib. I. 21^. ) degliab' 
tanti o delle perfone, che hanno il loro domici' 

lio in un paefe, di cui non fono cittadini 0 Non fi 
tratta qui che degli ftranieri, che paflano o foggior- 
nano nel paefe* o pei loro afìari, o in qualità di ferri- 
plici viaggiatori. Le relazioni, ch’eglino foftengono 

colla focietà , in feno alla quale fi ritrovano, lo feopo 
del loro viaggio e del loro foggiorno, i doveri dell' 

timanità, i diritti, fintérc/Te e la fallite delio Statoebe 
li riceve, i diritti di colui, a cui appartengonoì tutti 
quefti pri nei pii combinati ed applicati fecondo i cafi t 
le circoftanzc, fervono a determinare la condotta, eh 
fi dee tenere cori loro, ciò eh’è di dritto e di doveri 
rifpetto ad elfi. Ma il fine di quello Capitolo none 

tanto di far vedere ciò che l’umanità e la giudizi 
preferivano verfo gli ftranieri , quanto di ftabilir le re¬ 
gole del Diritto delle Genti fu tale materia: regole 
tendenti ad aìftcurare i diritti di ciafciino, ead ovviare 
che il ripofo delle Nazioni non fia turbato dalle con* 
flroverfie de’privati. 

' « 

& 100. Deir ingreffo nel territorio, 

Perchè il Signore del territorio può divietarne Tim 
greftb, quando ei lo giudica opportuno ( §. 94 ), egli \ 

è certamente l’arbitro delle condizioni, a cui vuole 

per- 
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permetterlo. E* quella, ficcome già l’abbiamo detto* 

lina confegucnza del Diritto di dominio. E' forfè hc- 

ceflario l’avvertire che il padrone del territorio dee 

rifpettar qui i doveri dell'umanità? Lo {beffo è di tut¬ 

ti i diritti» il proprietario può ufarne liberamente, c 

noti fa ingiuria ad alcuno tifando del fuo Diritto: ma 

s’egli vuol andar efente da colpa e confervar la fua 
cofcienza pura , non farà mai di elll che l’ufo pià 

conforme a’fuoi doveri. Noi parliamo qui in generale 

del Diritto, che appartiene al Signore del paefe, ri- 

ferbando al Capitolo feguente l’efame de’ cab* ne’qua- 

Ji non può negar l’ingrefTo delle fue terrei e vedremo 

nel Capitolo X, come i fuoi doveri verfo tutti gli 

domini l’obbligbino in altre occafioni a permettere il 
paffaggio e il foggiorno ne’fuoi Stati. 

Se il Sovrano oppone qualche condizione particolare 
alla permiflìone di entrar nelle fue terre, egli dee far 

per modo che gli ftranieri ne fieno avvertiti, allorch’ 
eglino fi prefentano alle frontiere. Hannoci Stati, fic- 

come la China e il Giappone, in cui è inibito àd’ogni 
ftramero di penetrare fenza una efprelTa permiffione 

In Europa l’accedo è libero per ogni dove a chiunque 
non e nemico dello Stato * fuorché, in alcuni paefi, a’ 
Vagabondi e alle perfone fcioperate o feonofeiute. 

101. Gli ftranieri fono foggetti alle Leggi, 

jMa nei paefi ìcefli, in cui ogni diramerò entra libe¬ 
ramente, fupponefi che il Sovrano non gli dia accedo 

che folto la tacita condizione, ch’egli farà foretto 

alle Leggi; intendo alle Leggi generali, fatte per°man- 

tenere^ il. buon ordine, e che noti fi riferifeono alla 
quanta di Cittadino o di fùddito dello Stato. La fi¬ 

erezza pubblica, i diritti della Nazione e del Prin¬ 

cipe efigono neceffariamente quella condizione! e lo 

ilra- 
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Armiere tacitamente vi fi fottomerte, tnfto eh* entra 

nel paefe j non potendo prefumere dovervi accetto in 
altra guifa, L*impero è il Diritto di comandare in 

tutto il paefe» e le Leggi non fi rettringono a rego¬ 
lar la condotta de1 Cittadini fra loro, ma determinano 

ciò che de v' effe re offe nato in tutta la eflenfione dti 

territorio da ogni ordine di per fon e « 

5- ioi. E punibili fecondo le Léggim 

In virtù di quefh fommilHone gli firanieri, che bi¬ 

dono in errore, debbono effe re puniti fecondo le Leg¬ 
gi del paefe. Lo feopo delle pene è di far rifpcmrt 

le Leggi, e di mantener Lordine e la ficurezza. 

§. ]oj. Oliai è il giudice delle loro controverse ^ 

Per la fletta ragione le controverfie , che inforger 
pollone fra gli (Lanieri, o fra uno fi ra m erò e un Cit¬ 
tadino, debbon ettere definite dal giudice del luogo, t 
fecondo le Leggi del luogo . E ficcarne la controverfla 
mafee propriamente dalla negativa del reo con verni to, 
che pretende non dfer debitore di ciò che a lui fi do¬ 
manda, feguc dallo fietto principio che ogni reo effer 
dee convenuto davanti al fno giudice, che fole ha Di¬ 
ritto di condannarlo e dì tifar coazione. Gli Svìzzeri 
hanno fa pi ente mente fatto di quella regola uno degli 
artìcoli della loro alleanza , onde prevenire le contro¬ 

verfie, che nafeer potevano dagli a bufi già frequentif- 
fimi fu tale materia. 11 giudico del reo è il giudice 
del luogo, ove quegli ha il fui domicilio, o quello 
del luogo, in erti il medefimo fi trovi al fu fatar fi di 

una improvvida difficoltà, purché non fi tratti di lui 
fóndo di terra, o di un Diritto annetto a un fondo ! 
|n queftJ ultimo cafo, ficccmc ì beni di tal forte deb 

bone 
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bario e {fere pofledmi fecondo le Leggi del paefe, in 

cui fona limati , e ficcarne tocca al fu peri ore locale Jf 
accordarne Ja perniinone, le controverfie ad effi con¬ 

cernenti non pofTono efTere altrove giudicate che nello 
Staro, dal qual dipendono* 

Abbiamo già fatto vedere ( §. come la giurif- 

dizione di ima Nazione elTer dee ri {pettata dagli altri 

Sovrani, c in quii tali foltanto eglino pollano interve¬ 

nire nelle caule dei loro fudditi in paefi firanieri. 

104, 'Protezione dovuta a$li ftrauiert < 

Non può il Sovrano accordar V mg re Ho de’fuoi Sta¬ 

ti per far incappare in un laccio gli flraniéri* Tolto 

th’ei li riceve, fi obbliga a proteggerli come luci pro¬ 
pria fudditi, a farli godere, per quanto da lui dipen¬ 
de, di una intera ficurczza „ Però veggi amo che ogni 

Sovrano, che ha dato un alilo a uno (tramerò, non fi 
tiene inen offefo del male, che fi può fargli dì quel 

che farebbe di una violenza fatta a'fuoi propri! fuddi- 
ti. L*ófpitalirà era in grand’onore appo gli antichi, 

ed anche appretto popoli barbari , quali erano i Ger¬ 

mani . Quelle feroci Nazioni, che maltrattavano gli 
Urani eri, quel popolo Scita, che gf immolava a Dia¬ 
na (fi), erano in orrore a tutte le genti, e Gfozi® 
(b ) dice con ragione che' f eflrema loro ferocia li fe- 

gixgava dalia umana fonerà. Tutti gli altri popoli 
avevano Diritto di unirli per gatti ga rii. 

§. io y* 

(jO ITturioni; vedi la nota 7. fui S. gap. igt lib* Ih 
il Grozio Diritto dell4 Qncné c dell* Pace* 

(b) Ivi 

B 
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§. 105. Loro doveri^ 

In riconofeenza della protezione che gli è accorda¬ 

ta, e degli altri vantaggi, di cui egli gode, lo {trame¬ 

rò non dee reflrignerfi a rifpettar le Leggi del paefe, 

dee atfifterlo nell’ occafione, e contribuire alla fu a di- 
fefa, per quanto può permetterglielo la qualità di Cit¬ 

tadino di un altro Stato. Vedremo altrove cofa egli 

poffa e debba fare, quando il paefe ritrovali impegna¬ 
to in una guerra. Ma niente lo difpenfa dal difender¬ 

lo contro pirati o mafnadieri, contro le rovine di una 
inondazionè o di un incendio. E pretenderebbe egli di 
vivere (otto la protezione di uno Stato, di partecipar¬ 
vi ad una moltitudine di comodi, fenza far nulla per 

la fua di fefa, tranquillo fpettatore del pericolo de’Cit¬ 

tadini? 

$. 106. JL quali gravezze vadano [oggetti. 

Per verità non può egli efTere fottoporto alfd gr* 
vezze, che hanno unicamente rapporto alla qualità di 

Cittadino; ma dee fopportare la fua parte di tutte l< 
altre. Efente dalla milizia, e dai tributi deftinati a 
foftenere i diritti della Nazione, ei pagherà i dazii 
importi fulle vettovaglie, Tulle mercatanzie, cc. in bre¬ 

ve tutto ciò che ha rapporto al foggioimo nel paefe, 

o agli affari che ve lo conducono. 

§é 107. Gli flranieri reflano membri della loro 

fazione. 

Il Cittadino ò il fuddito di uno Stato, chef abfen- 
ta per un tempo, fenza intenzione di abbandonare li 

foriera * di cui è membro, non perde la fua qualità 
per 
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per U fui abfcnza; conferva i fuoi diritti, creda vin^ 

colato dalle ftefle obbligazioni, Ricevuto in un paefd 

ft ri ni ero , in virtù delti fodera naturale, della comu^ 

nitrazione e del commercia, che le Nazioni fono ob¬ 

bligate a coltivar fra effe ( PreL li. e n. Lib. IL §, 

*t.) egli dev’effere cofifiderato come un membro della 
fu a Nazione e trattato come tale, 

§. IÒ8. Lo Stato non ha verun Diritta falla per- 

fona di uno jlraniero. 

Lo Stato, che dee Spettare 1 diritti delle altr« Na¬ 

zioni e generalmente quei E i d’ogni uomo, qualunque 

fia > non può dunque a r rogar fi alctoh Diritto l'ulla per- 
foni di uno ftmniero, che per edere entrato nel fuo 
territorio, non fi è Cefo di lui fuddito. Lo {Liniero 
non può pretendere di vivere nel paefe non Spettan¬ 

done le Leggìi $’ ci le viola è degno di gaftigo ficca¬ 

rne perturba core del pubblico ripafo* e colpevole ver- 

io la focietà ; ma non è {oggetto al par de'fudditi ai 
comandi tutti del Sovrano; e fe da lui fi ehgono co» 

fe, ch’egli far non voglia, può abbandonare il paefe/ 

Libero in ogni tempo di andarfene, non li ha Diritto 
di ritenerlo, fe non per un tempo e per motivi pii^ 

ticolariffimi, com£ farebbe In tempo dì guerra il ti¬ 
more eh’e (Tendo i fi rutto dello Stato del paefe, e delie 
fortezze uno firaniero non portafTe ì fuoi lumi al ne¬ 

mico, I viaggi degli Olandefi alle Indie Orientali ci 
fanno fapere che i Ile della Corea ritengono per for¬ 

za gli ftranierf, che naufragano lolle loro code, So¬ 

dino (a) affieura che un ufo cosi contrario al Diritto 

delie Genti prati cavali al fuo tempo in Etiopia ed an¬ 

che 

£a) Dell* pubblica, lib, It c* 6 
F ft 
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clic in Mofcovìa. E quello un vulnerare ad una voi* 
ta e i diritti del privato e quelli dello Stato, a cui 

appartiene'. Le cofe hanno cambiato afpetto in 

Ruflia > un folo Regno, quello di Pietro il Grande) 

fia pollo quel vafto Impero nell’ordine degli Stati in¬ 
civiliti» 

§. 109. /òpra ì fnoi beni, 

I beni di un privato non celiano (Lettere fuol, per? 

che trovali egli in paefe ftraniero, e fanno ancora par? 

te della totalità dei beni della (uà Nazione . ( 81. ) 
Le pretenfioni , che il Signore del territorio formar 

voleffe fui beni di uno ftraniero, farebbero dunque 
egualmente contrarie ai diritti del proprietario e 1 

quelli della Nazione, di cui egli è membro. 

§. no. Quai fieno, gli eredi d'uno ftraniero 0 

Poiché lo ftraniero refta Cittadino del fuo paefe, è 
membro della (uà Nazione ( §. 107} ) i beni ch’ei la- 
feia morendo in un paefe ftraniero, debbono natural¬ 
mente pattare a quelli , che fono fuoi eredi fecondo le 
Leggi dello Stato, di cui è membro. Ma quella regor 
la generale non toglie che i fuoi beni {labili feguir 
non debbano le difpofizioni delle leggi del paefe} in 

cui fono eglino fituaù ( 103. ) 

§. 111, Del teftamento di una ftraniero., 

Siccome il Diritto di teftare o di difporre de'fuoi 
beni per caufa di morte, è un Diritto rifultante dalla 
proprietà} non può fenza ingiuftizia ettcr tolto a uno 
ftraniero. Lo ftraniero ha dunque per Diritto naturale 

h libertà di fare un teftamsmo , JVJa fi domanda a 
qua- 
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qtiàii leggi egli è obbligato di conformarli, o nell* 

forma dei fuo teftamento, o nelle fue flette difpofizio-1 

ni. j. Quanto alla forma o alle folennità desinate a 

comprovar la verità di un teftamento, è manifeflo che 

il tellatore dee olfervare quelle, che fono ftabilite nei 

paefe in cui tetta, purché la Legge dello Stato, di cui 

è membro, non preferiva diverfamente; nel qual cafo 

farà egli obbligato a feguire le formalità eh’effa gl’in- 

giugne, fe vuole validamente difporre de’beni che’pof- 
fìede nella fu a patria, Parlo di un teftamento ch’eflec 

dee aperto nel luogo del tranfito; pofciachè fs un viag¬ 
giatore fa il fuo teftamento e Io fpedifee ligillato nel 

fuo paefe, è lo fletto che fe quel teftamento Volle ftato 
icrino nel paefe medefimo, onde egli dee feguirne le 

leggi, i. Per quello che fpetta alle difpofizioni in fe 
“ette, abbiamo già offetvato, che quelle, che concer¬ 
nono gli /Labili, debbono conformarli alle lesrgi de'paefi* 
in cui quelli ftabili fono fiutati. Il teftator°e ftraniera 

non può né pur difporre de’beni mobili o immobili* 

che poittede nella fua patria, falvochè in una maniera 
conforme alle leggi della patria fletta, Ma quanto ai 

beni mobili, danaro ed altri effetti, ch’ei poiffede àl- 
trove» che ha pretto di fe, o che feguono la perfona 
fua, bi fogna difhnguere fra le leggi locali, il cui ef- 
fetto non può ampliarli al di fuori del territorio, e Ì<S 

leggi che riguardano propriamente la qualità di citta¬ 
dino. Rimanendo lo (Laniero cittadino delia fua pa- 
tna, è fempre legato da quelle ultime leggi, in qua¬ 

lunque luogo egli fi ritrovi, e dee conformarvi nella 
difpol.zione de luoi beni Uberi, de’fuoi beni mobili di 

qualfivoglia forte, Le leggi di quella fpecie, del pae- 

le in cui fi trova, e di cui non è cittadino, forza nòli 
hanno di obbligarlo, Quindi un uomo, che fa tettameli- 
to e muore m paefe (Laniero, non può togliere alla¬ 

ga vedova la portone de’fuoi beni mobili affeg.nata « 

F 3 que- 
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fluefta vedova dille leggi della patria . Quindi un & 
Cevrino, obbligato dalla legge di Ginevra di lafciir 

una legittima a’Tuoi fratelli o a’fuoi cugini, s’eglino 

fono i Tuoi più predimi eredi, non può. privameli te- 
ftando in un paefe forefticro, finché rimane cittadino 

di Ginevra; e uno ftraniero morendo in Ginevra none 

tenuto di conformarli per tal uopo alle leggi della He- 
nubblica Tutto l'oppofto dee dirli delle leggi locali, 

cbe regolano ciò che può farfi nel territorio, e non II 

Stendono al di fuori. Il teftatore non vi è {ottonaci- 
f0, tofto che è fuori del territorio, ed effe non ri¬ 

guardano quelli de’fuoi beni, che ne fono fimilmente 
di fuori. Lo ftraniero fi trova obbligato di oftervare 

ouefte leggi nel paefe, ov’egli fa iella mento , perii 
beni che vi polfiede. Quindi un Neuchatelcfe, a cui 

le foftituzioni fono interdette nella fua patria per U 
beni che vi polftede, foftiujifee liberamente 1 beni eh 

teli ha prelfo di fe, e che non fono folto la giurilài- 
zione della fua patria, s* ei muore in un paefe, in cui 
fieno permeile le foftituzioni; e uno ftraniero facendo 
teftamento a Neuchatel, non vi potrà foftituire 1 beni 
nè pur mobili, ch’ei vi polfiede, feperò non polla dirli 

che i fuoi beni mobili fono eccettuati dallo fpirito del¬ 

la legge. 

§. m. Dei Diritto di albina ovvero di forefieria. 

Quel che noi abbiamo Aabilito nei tre paragrafi prece¬ 

denti balla per far veder con quanto poca giuftizia il^feo 
fi attribuifea in alcuni Srati i beni, che uno ftraniero 
vi lafcia morendo. Quella pratica è fondata (opra il 
così detto Diritto d'albina ovvero di forejìeria, in vir¬ 
tù del quale gli ftranieri fono efdufi nello ftato da 
ogni fuccelfione o ai beni di un cittadino, o a quelli 

•di uno ftraniero, e per confeguenza non poffono edere 
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Iflituiti eredi per teflamento, nè ricevere alcun legato- 

Grozio dice a ragione, che quella legge viene da feco- 

li, in cui gli firanieri erano prejfocbè riguardati come 

nemici (a). Allora pure che i Romani furono dive¬ 

nuti un popolo colto ed illuminato al fommo, non 

potevan eglino avvezzarli a riguardar gli firanieri fic- 

come uomini, coi quali aveflfero un Diritto comune. >> 

„ I popoli, dice il giureconfulto Pomponio, coi quali 

„ non abbiamo nè amicizia, nè ofpitalijrà, nè allean- 
„ za, non fono nemici noftri : tuttavolta fe una cofa 
„ che vi appartiene, cade tra le loro mani, ne fon 

3, eglino proprietarii : gli uomini liberi diventano loro 
33 fchiavi, e fono negli fletti termini rifpettoa noi (è). „ 

Bifogna credere che un popolo sì faggio non riteneffe 

leggi sì inumane, che per una uccellarla retorfione, non 
potendo avere aìtramenti ragione dalle Nazioni barba¬ 
re, colle quali ei non aveva alcun vincolo, nè alcun 
trattato. Badino (c) fa vedere che il Diritto di albi¬ 

ca o forefteria è derivato da quelle degne forgenti. Ef- 

fo è flato fucceflivamente mitigato od andrei abolito 
nella maggior parte degli Stati inciviliti. L* Imperator 
Federigo II fu il primo a derogarvi con un Editto, 

che permette a tutti gli firanieri che muojp.no ne'diflret- 
ti dell’impero, di difporre de’loro beni per tegumento, o 
fe muojono fenz,a teftare , di lafciar eredi i loro più, 

flretti parenti (d). Ma Bodino fi duole che quello 

Editto fi a mai5 efeguito. Come mai fulfifle un rima- 

fu- 

( a ) Diritto della Guerra e della Pace , Lib. fl. cap. VI 
$. 14- 

(b) Rigeli. Iib. 49. tic. XV. de captivis & pofllimìn. Io mi 
valgo della traduzione del Signor Prefidence di M^ntelquieu nei- 
io Spirito delle Leggi. 

(c) Della Repubblica, iib. C. 60 
(d) Bodino, ibi do 

F 4 
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fuglio di un sì barbaro Dir irto nella n offra luropa si 

illuminata, sì piena d’umanità ? La Leggi Naturale 

non può {offrirne Lcfcrcizio che per modo di merfio- 
ne. Così pratica ii Re di Polonia ne’fiioi Stati eredi¬ 
tarli. Il Diritto di albina o forefteria è fisbiliro in Saf* 

fonia; ma il Sovrano giufio ed equo ne ufo fohanto 

contro le Nazioni, che vi fottopongono ! SafToni. 

§r i x Dd Diritto di tratta. 

Il Diritto dì tratta foranea y che fi chiama in latino 

jms dnraftusy è più conforme alla giu (Vizia e a! dove* 
ri fcambicvoli delle Nazioni. E* quel Diritto, in vir* 
tu del quale il Sovrano ritiene una modica porzione 
del beni o di Cittadini o di ftranieri. che efeono dii 
iuo territorio per pattare in eftere mani. Siccome li 

ufeita di quelli beni è una perdita per lo Stato, può 

ben etto riceverne un difereto comperilo, 

§. x14. Begli fiabili poffedttti da uno (tramerò! 

Ogni Stato è arbitro di concedere o di negare agli 
flranicri la facoltà di pofTeder terreni o altri beni ftj- 
bili col fuo territorio. Se loro la concede, quelli beni 
Armieri rimangono foggetù alla gmrifdìzione e alle 
leggi del paefe, foggetti alle impofizioni come gli al¬ 
tri* L’Impero del Sovrano fi eftende in tutto il ferri* 
torio; e farebbe afTurdo di eccettuarne alcune parti per 
la ragione che fono poffedute da ftranieiL Se non per¬ 
mette il Sovrano di poflecerc fiabili agli firanieri, 
ni uno ha Diritto di querelarcene, pofciachè può egli 
avere ottime ragioni d’operare in tal guifa: e non pe¬ 
rendo gli fin ni tri attribuirli vermi Dirìrto nel iuo l 

territorio ( 79, ) non debbon eglino nè pur difap 
provare di1 egli adoperi il fuo potere e i fuoi diritti 

nel* 
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nella maniera, che crede più falutareallo Stato. E poi¬ 
ché il Sòvrano può negare agli ftranieri la facoltà di 
poffedere /labili, egli è l’arbitro certamente di non 
concederla che a certe condizioni. 

§. n 5. Matrimonii degli ftranieri. 

Nulla olla naturalmente che perfone llraniere non 
pollano contrarre matrimonio nello Stato. Ma fe trovili 
che tai matrimonii fieno danno!! o pericolo!! ad una 
Nazione, ella ha Diritto, ed anche obbligo d*inibirli 
o di farne dipendere la licenza da certe condizioni. E 
ficcome fpetta alla medefima o al fuo Sovrano il de¬ 
terminare ciò eh’ egli crede efTer vantaggialo allo Sta¬ 
to, le altre Nazioni debbono ralfegnarfi a quello, eh’è 

llatuito a tal uopo in uno Stato Sovrano. E* proibito 
quali dappertutto ai Cittadini lo fpófare una llraniera 
di Religione diverfa. In più luoghi degli Svizzeri non 
può un Cittadino fpofare una llraniera, fe non pruova 
ch’ella gli porta in dote una fomma determinata dalla 
lcggc- 
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CAPITOLO IX 

Dei diritti ^ che reftano a tutte le Nazioni 
dopo la introduzione del dominio 

e della proprietà* 

ìf* l i 6. Oliai fono i diritti, di cui gli tiBttUtti non 

pofjono cfjere privati* 

SE la obbligazione, ficcome abbiamo olTervatOj dì 

il Diritto alle cofe , fenza le quali non può efferfl 
adempiuta, ogni, obbligazione a Abiura, nccefTaria e in* 
difpenCabile, produce in tal gliifa diritti egualmente 
affollici, neccffasdi, e che nulla non può levare. La 

natura non impone agii uomini obbligazioni , ferua 
porger loro i mezzi di foddisfervi, Hanno eglino un 
Diritto affoluco ali’ufo necetfario di tai mezzi ; niente 
può privarli di quello Diritto, fi crome niente può difi 

pe tifarli dalie loro naturali obbligazioni. 

& Il 7* Del Diritto che refi a dèh comunione pri¬ 

mitiva » 

Nella comunione primitiva gli uomini avevano .Di¬ 
ritto indi Almamente all'ufo di ogni cola, per quanto 
€r.a 0 neceffario a foddisfare alle loro naturali ob¬ 
bligazioni, E ficcarne nulla può privarli dì un ral Di- 
rmo, la introduzione del dominio £ della proprietàrion 
ha potuto far fi che lafeiando ad ogni pomo l'ufo ne* 
ceffano delle cofe, cioè l'ufo a (fri tua mente ricKiefio 
per 1 aumento delle Aie naturali obbligazioni. Non fi 

può dunque fupporle introdotte ebe colla tacita re Ari* 
^lone^ che ogni nomo con fervi qualche Diritto lulle 

co- 
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Cofe foggette alla proprietà, nei cafi in cui fenza que~ 

(lo Diritto ei rimarrebbe affolutamente privato dell’ufo 
neceflario delle cofe di firmile natura. Quello Diritto e 
un refiduo neceflario della comunione primitiva. 

1180 Del Diritto, che refla a ciafcuna Trazione /opra 
ciò che appartiene alle altre0 

Il dominio delle Nazioni non toglie dunque che eia* 
feuna non abbia ancora qualche Diritto fu ciò cheap- 

partiene alle altre, ne* cali in cui ella fi trovale priva 
dell’ufo neceflario di certe cofe, qualora dalla proprie¬ 
tà altrui ne folle a fio luta mente e fclu fa. Convien pefare 

con attenzione tutte le circoltanze per fare di quello 
principio un* giufla applicazione. 

$. 119. Del Diritto di neceffità «, 
-V '' \ 

Ne dico altrettanto del Diritto di nece/Jità. Chiamali 

così ii Diritto, che la necefljtà fola dà a certi atti d* 
altronde illeciti, allorché lenza quelli atti è imponìbi¬ 
le foddisfare una indifpenfabije obbligazione. Bifogna 

ben avvertire che l’obbligazione dev’eflerc veramente 
jndifpenfabile nel calo; e l’atto di cui fi tratta, l’uni¬ 

co mezzo di soddisfare a quella obbligazione. Se l’una 

o l’altra di quelle due condizioni manca, non v’ha 
Diritto di neceffità. Si póffono vedere quelle materie 

dilucidate nei trattati del Diritto Naturale e partico¬ 

larmente in quello del Signor YVolfio. Mi reflringo a 
richiamar qui in poche parole i principii, di cui ab¬ 

biamo bifogno per ifpìegare i diricti delle Nazioni, 
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iiq. Bri Diritto di pmaccèarfi vittuaglìé 

colla ferodi 

La terra dee alimentare i ftioi abitanti ì la proprie¬ 

tà degli Uni non può ridurre chi manca di tatto3 W 
rir di fame. Allorché dunque una Nazione manca 

Mutamente di viveri* effa può eoftrignere i tuoi yid- 
ni, che hanno dì foprappiù* a cedergliene a giuda 

prezzo, o pur anche rapirne colla forza, fe non fi vuo* 

le accordargliene in vendita. L’eilrema neceflìtà fa Mp 
ruieere la comunione primitiva, la cui abolizione m 

dee privare alcuno del nece (Tarlo ( §. 117- ) Lo Ma 
Diritto appartiene 3^ privati 5 quando una Nazione (Ira* 

mera loro niega un' affi utenza. Il Capitano Bontekwi 
Olandefe, avendo perdura la fiia nave in alto mar:, 
fil volli nella fcialuppa con lina parte dell1 equipaggio, 

e approdò ad una cofta Indiana, i cui barbari abita1 
tori gli negarono v'utuaglie. Gli Olandefi fe ne pnr 
curarono colla fpada alla mano (rf). 

§, ili, Dd Diritto di fervirfì di coje appartenenti 
ad altrui. 

In pari guifa fe una Nazione ha Un urgente bifugfia 
di navi, di carri, di cavalli, o deli*opera ancora k* 

gli Urani eri, ella può fervi r lene per amore o per fan 
za, purché i proprietà rii non fieno nella fteffa di lei 
neceffità . Ma ficcome ella non ha a quelle cofc 
gior Diritto dì quel che gliene dia la neccilìtl* dee 
pagar l'ufo che ne fa, fé ha di che pagarlo. La pni 

cica 

(a) Viaggi degli ©landefi alle Indie Orientali, viaggio J1 
Bonrvkoc 



Delie Genti, 93 

tka dell1 Europa è conforme a quella maflima. Si ri¬ 

tengono , all’uopo , ì yafceili ftranieri , che trovanfi 

ue! portai IP4 fi paga il lervigjo, che fé ne ricava, 

$, iiz, Del Diritto di rapir donne. 

Dicia m o una parola di un calo piu fi ugola rtf, poi- 

che gl! Ancori ne hanno parlatoj di un c^fo incutpiu 

non accade oggidì d'edere ridotti ad impiegar la forza, 

Una Nazione non può confervarfi e perpetuarli che 

mediante la propagazione * Un popolo d‘ uomini ha 

dunque Diritto di procurarli delle donne, a dolutameli* 

te ne ceda ne alla fua con fervanone J e fc vicini che ne 

foprabbondano gliene ri cofano, può giuftamentp ricor¬ 
rere alla forai. Ne abbiamo un e tempio fa molo nel 
ratto delle Sabine (<0* Ma fe lecito è ad una Nazio¬ 
ne il procura rii , eziandio a mano armata, la liberti 

di ricercar fanciulle in matrimonio, alcuna fanciulla 

in particolare non puq edere violentata nella fu a feci- 
ta ^ ne diventane per Diritto la moglie di un rapito¬ 

re. A ciò non badarono coloro, che deafero fenza re- 

ih izione, che i Romani non fecero nulla d1 ingiudo in 
t?de occafione (h). Vero è che le Sabine’ fi fgrtomife* 
ro di buona grazia alla loro forte> e quando la loro 

Nazione prefe le armi per vendicarle, fu abbaftanza 
mani fe (do dallo zelo, cndJ elleno fi precipitarono fra i 

combattenti, che riconofcevano yofeniierj i loro fpofi 
legittimi ne1 Romani, 

Diciamo inoltre che fe i Romani, ficcome molti 

pretendono, non erano a principio che una turba di 

ma nadien raccolti fotto Romolo, non formavano una 

U) Xic: Liviu$s Lib. L 
tb) Vide ^oldi jus geni* §. $4^ 
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veri Nasóne, un giufto Stato; i popoli vìcim avevi’ 
no °rsn diritto di negar loro delle donne; e li 
naturale, ette non approvi die le giufie focietà civili, 

non efigeva che fi porgeflero a quella foci età di vaga¬ 

bondi e di ladri 1 mezzi dì perpetuarli._ Meno poi e,a 
rautorizzavi a procurarfi quelli mezzi colia forzi' 

Nella fletta guifa alcuna Nazione non era obbligati ; 
provveder di rosichi le Amazzoni. Quello popolo c 

donne, fé mai ebbe efiftenza> mettevafi per fui colpi 

ftior di fiato dì fofienerfi fenza foccorfi Uranien. 

§. 11;. Del Diritto di paggio. 

Il Diritto di patteggio è ancora un refiduo della«■ 
muntone primitiva, nella quale era la terra intera co¬ 
mune agli uomini, e l’accetto libero per ogni dove a «a- 

feuno fecondo i fuoi bifogni . NittUno può. ettere total- 

mente privato di quello Diritto ( <i. li?- ma 1 elei- 
cizio n’è riftretto dalla introduzione del dominio e dd- 
la proprietà. Dopo quella introduzione non fi può iir¬ 
ne ufo che rifpetundoidiritti propri! d'altrui. J-'cffc;' 

to della proprietà è di far prevalere l’utilità del prt- 
prietario fu quella d’ogni altro. Allorché dunque i. 
padrone di un territorio giudica a propofito di vietar- 

Vene l’accetto, blfogna che abbiate qualche ragioni, 
pii forte di tutte le file, per entrarvi luo malgrado, 
it^al è il Diritto di neceflità: etto vi perinette un azi.- 
ile illeciti in altri incontri, quella di non rispettare i, 
Diritto di dominio. Quando una vera neceiiìtà vi ob¬ 

bliga ad entrare nel paefe altrùi, per efempiq, le non 
potete altra mentì feltrarvi a un pericolo imminente. Ir 
nùh avete altro patteggio, onde procacciarvi i mezzi di 

vivere, o quelli di foddisfare a qualche altra indifpenfiW 
obbligazione, voi potete sforzare il tranfito, che vi éat* 

gito ingiuriamone, Ma le una eguale neceilUà obblijl 

àm 
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si proprietaria a ricufarvi l’acceffo, ei lo rictifa giuda- 

niente, e ii fuo Diritto prevale al vollro. Quindi un 

va (cello battuto dalla tempeda ha diritto d’ entrare 
anche per forza in un porto draniero. Ma fe quel va- 

fcello è appellato, il padrone del portolo terrà lonta¬ 

no colle cannonate, é non peccherà nè contro la giu- 

ftizia, nè pur contro la carità, la quale in fimil cafo 
dee certamente incominciare da fe della. 

114* ■£ di procurarfì le cofe, di cui fi abbìfogna. 

^ Diritto di pa&ggio in un paefe farebbe il più 
delle volte inutile, fe non fi avelie quello di procu¬ 

rarli a giufto prezzo le cofe, di cui fi ha meftieri : e 
noi abbiamo già fatto vedere ( no. ) che fi poffo- 

no, nella neceflìtà, prendere de’viveri anche per forza. 

§. 12$. Del Diritto di abitare in un paefe flraniero. 

degli elidi é de banditi abbiamo accennato 
( L. I. S>. 229, 231.) che ogni uomo ha diritto di 

abitare in qualche luogo fopra la terra. Quello che ab¬ 

biamo dimorato nfpetto ai privati può appropriai 

j f. «ntcrc Nazioni; Se un popolo fi trova (cacciato 
dalla Tua danza, egli ha diritto di cercare un alilo. 

a azione, alla quale s indirizza j dee dunque accor¬ 
dargli 1 abitazione, almeno per un tempoj fella non 

ha ragioni graviffime di negarla. Ma fe il paefe che 
abita e appena ^ufficiente per ella, nulla può obbligar- 

la ad ammettervi per fempre degli drdtueri. Ed anzi, 
allorché non le conviene di accordar loro l’abitazione 

perpetua, ella può rimandarli. Siccome hanno eelinoil 

mezzo di cercare uno dabilimènto altrove, non potfb- 
no autorizza,fi del Diritto di necefjità per trattenérli 
malgrado il padrone del paefe. Ma bifogna perfine che 

que- 

. \ 

m 
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cjueftì profughi trovino un sfilo; c te monili 
gli efclude, potranno con gtuftizia. ftabilirfi nel primo 
piefe, ove troveranno terre abbaftanza, fenza privarne 

gli abitanti. Nondimeno, in quefto cafo medefimo, h 

neccflità non dà loro clic it Diritto di abitazione, ed 
eglino dovranno fotte metterti a tutte le condizioni tol* | 

le ra bili , che loro faranno ini polle dal padrone del | 

paefe; come farebbe a dire pagargli un tributo, di¬ 
ventare friddi ti fuoi, o almeno vivere folto la fua pro¬ 
tezione e dipendere da lui per certi conti . Quefto Di¬ 

ritto , niente meta dei due precedenti, è un refìduo 

della comunione primitiva * 

ii 6, Delle cofe di un ufo tnefaufto. 

Siamo flati talora obbligati d'intaccare il prefente 

capitolo per feguir l'ordine delle materie. Cosi par¬ 
lando dell'alto mare abbiamo oftervato ( L. I. a^i.) 
che le cole di un ufo inefaufto non hanno potuto ca¬ 
dere nel dominio ovvero nella proprietà di alcuno, 
pofciachè nello flato libero e independeme, in citili, 
natura le ha prodotte, poffono le medefime cfterc tiguu- 

mente utili a tutti gli uomini. Le cole ancora, chi 
per altri motivi fono fogge:te al dominio* fe Jiamu) 
un ufo inefaufto, rimangono comuni quanto a »m (1- 
mil ufo„ Quindi un fiume può dfer fouopofto al do- 
minio e all’impero* ma nella fu a qualità d acqua cor¬ 
rente , rimane comune ì vale a dire che il padrone del 
fiume non pud impedire ad alcuno di bervi e di atti¬ 
gnervi acqua. Quindi il mare, anche nelle fuc parti 
occupare, bafta alla navigazione di tutto il mondo; 
chi nc ha U dominio, non può dunque ricufarvi il pau 1 
fo a un vafcello, da cui non ha nulla a temere. Ma 
può accadere per accidente che quelli1 ufo ine fa ulto fii 

ptgato con giudizio dal padrone della cefi, ed è quan* 
do 
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do non fi potrebbe profittarne, fenza incomodarlo 0 

recargli pregiudicio. Per efempio fe non potete giugne- 

re alla mia riviera per attignervi acqua, fenza palla re 

fopra le mie terre e nuocere ai frutci ch’effe produ¬ 

cono, vi efcludo, per quella ragione, dall’ufo inefau- 

flo dell’acqua corrente; voi lo perdete accidentalmen¬ 

te. Ciò ci guida a parlare di un altro Diritto, che ha 
molta connelfione con quello, anzi che ne deriva, ed 
è il Diritto d'ufo innocente. 

$. 127. Del Diritto d'ufo innocente. 

Chiamali ufo innocente ovvero utilità innocente quel¬ 
la, che può trarfi da una cola, fenza cagionarne dan¬ 

no, nè incomodo al proprietario; e il Diritto d'ufo in¬ 
nocente è quello, che fi ha a quella utilità o a quello 

ufo, che fi può trarre dalle cofe appartenenti ad al¬ 
trui, fenza cagionargli nè danno, nè incomodo. Ho 

detto che un tal Diritto deriva dal Diritto alle cofc 
di un ufo inefaullo. In effetto una cofa, che può effer 
utile ad alcuno, fenza danno, nè incomodo pel padro¬ 

ne, è a tal uopo di un ufo inefaullo, e per quella ra¬ 
gione la legge naturale vi riferba un Diritto a tutti 
gh uomini malgrado la introduzione, del dominio e 
della propi ìetà . La natura, che dcflina i fuoi prefenti 

al vantaggio comune degli uomini, non foffre che fot- 

tragganfi a un ufo, a cui poffono ballare fenz’alcun 
pregiudicio del proprietario, e lafciando fuflillere tut¬ 

ta l’utilità ed i vantaggi, ch’ei può ricavare da’fuoi 
diritti. 

f$. 128. Deliri nettuni di queflo Diritto in generale i 

Quello Diritto d’ufo innocente non è un Diritto 
perfette, ficcome quello di necehìtà; poiché fpetta al 

G pa~ 
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padrone il giudicare, (e l’ufo che vuol farli dì una ca¬ 

ia clic gli appartenga, non gli cagionerà nè danno, tic 
incomodo- Se altri pretendono giudicarne e conigliere 

il proprietario in cafo di ri poi fa, non farà egli più il 

padrone della roba fua. Bene fpeffo l'ufo di ima eoa 
parrà innocente a chi vuol profittarne, avvegnaché W>1 j 

fu in effetto : tentare di far forza al proprietàrio^èu» 

efporfi a commettere una ingi-uftizii, o piutrpflo è un 
commetterla attualmente, poiché quello è violare il 

Diritto, che gli appartiene di giudicare dj ciò eh egli 

hi da fare. In tutti i cafi dubbio!! non fi ha dunque 
che un Diritto imperfetto all’ufo innocente delle coUj I 

che appartengono ad altrui, 

§r 119. E nei cafi non dubbiofi * 

Ma quando la innocènza dell’ufo è evidente ed fi* 

{biutamente indubitabile, ia ripulfaè una ingiuria? p^ 
fciachè oltre il privare manifeftamente del fuo D*ritto 
chi domanda l’ufo innocente, ci dirnoftra verfo luHR- 
giuriofe dìfpofizionì d'odio o dilpregio. Negare a Ufi 

vafcello mercantile il pa (faggio in uno firetto, a ffi" 
fcatori la libertà di afeiugar le loro reti filila fpiaggn 

del mare, o quella di attigner acqua in un fiume, « 
un offendere patentemente il loro Diritto ad una inno¬ 

cente utilità. Ma in ogni cafo, fe none urgente qual¬ 
che neceffirà, fi poffono chiedere al padrone le ragioni 

del fuo rifiuto? e fe non li egli addurne alcuna? ri¬ 
guardarlo come un ingiù fio, o come un nemico, con 
cui fi tratterà fecondo le regole della prudènza. Inge¬ 
nerale fi regoleranno 1 fónti menti e la condotta ver fi? 
lui fecondo il maggiore o minor pefo delle ragioni ? i 

alle quali fi appoggia , 

& 

! 
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§< 150- Dell' efempia dì un tal Diritto fra le fazioni, 

Rimari dunque a tutte le Nazioni un Diritto gene¬ 

rale airufn innocente delie cofe, die fono del domi¬ 

nio di alcuna. Ma nell1 applicazione particolare di m 
tal Diritto tacca alla Nazione proprietaria il vedere fe 

J ‘ li To che vuol farfi di ciò che le appartiene, è vera¬ 

mente innocente; e snella il ri cu fa, dee allegar le fue 

ragioni, non potendo privar le altre del loro Diritto 

per mero capriccio. Tutto ciò è di Diritto; poiché bi- 

fogna ben ri-cor dar fi che T utilità innocente delle cole 

non è compre fa nel dominio o nella proprietà cfcl tifi¬ 

vi* 11 dominio dà fai unto il Diritto di giudicare * 
nel cafo particolare, fe l'utilità è véramente innocen¬ 
te* Ora chi giudica dee aver delle ragioni; e fa cT, 
uopo ch'ei le dica, fe vuol comparire di giudicare, e 
non di operare a capriccio, o per mala volontà ; tue-* 
to ciò, dico, è di dritto. Vedremo, nel Capitolo fa¬ 

gliente, cofa preferivano alla Nazione i funi doveri 
verfo le altre nell'ufo datila fa dc’fuoi diritti, 

L r 5 
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CAPITOLO X 

Come una Nazione ufar debba del duo Di¬ 
ritto di dominio, per adempiere a’fuoi 

doveri verfo le altre ri inetto all’ 
utilità innocente. 

§. 13 t . Dover generale del proprietario . 

POìchè il Diritto delle Genti tratta così dei dover! 
dèlie Nazioni, come dei loro diritti, non balla di 

aver efpoflo, fulla materia delV ufo innocente, ciò che 
tutte le Nazioni hanno Diritto di efigere dal proprie¬ 
tario; noi dobbiamo ora confiderà re l’influenza dei do* 
veri verfo le altre nella condotta dello fteflo proprietà* 
rio. Siccome gli appartiene il giudicare, fé l’ufo è ve¬ 
ramente innocente, fe non gli cagiona nè danno, nè 
incomodo, non folo egli non dee fondare un rifiuto 
che fu ragioni vere e fode, effendo quella una mafci- 
ma d’equità i non dee nè pur fermarli a minuzie, a 
una perdita lieve, a qualche piccolo incomodo : 1*uina¬ 
nità gliel divieta, e 1* amore fcambievole, che gli uo¬ 
mini fi debbono, efize maggiori facrificii. Certamente 

farebbe un allontanarli troppo da quella univcrfalc be¬ 
nevolenza, che dee unire l’uman genere, il ricufareun 
vantaggio notabile a un privato o a tutta una Nazio¬ 
ne, dacché può rifiatarne una lieve perdita, oil meno¬ 
mo incomodo per noi. Una Nazione dee dunque, a tal 
uopo, regolarli in ogni incontro fu ragioni proporzio¬ 
nate ai vantaggi e ai bifogni degli altri, e contra per 
nulla una picciola fpefa, un incomodo fòpportabile, 
quando ne rifiliti un gran bene per qualche altra. Mi 

niente l’obbliga a difpendiarfj o a prenderli impaccio 

per 
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per accordar ad altra un ufo, che loro non farà nè 

necelTario, nè molto utile. Il facrificio, che noi cflVh- 

mo qui, non è contrario agl' i lueretfi della Nazione 

B naturale il penfirc che le altre uberanno del Ir reci¬ 

procai e quai vantaggi quindi non ribalteranno Vt 
tutti gli Stati ? 1 

§■ i3^. Del paffiaggio innocente. 

La proprietà non ha potuto levare alle Nazioni H 

D.mto generale di feorrere la terra, per comunicare 
urtane, per trafficar fra effe e per altre giufte ragio¬ 

ni. Il padrone di un paeffi può fot tanto rìctefare il p*f_ 
faggio nelle occafioni particolari, in cui effio trovali 
pregiudjciale o pericolofo. Egli dee dunque accordarlo 
per caule legittime, ogni qual volta per lui non ha 

veruno , neon veniente. Ed egli non può legittimamente 

opporre condì z’om onero fé aduna concettane, la qual* 
c d obbligo per lui, eh ei non può ricufare, fe adem¬ 
pier vuole j iuoi doveri, e non abufare del fl!0 rL 

ntto di proprietà . Avendo il Conte di Lu nfen inter¬ 
cettate mal a propolito alcune merci in Alfazia, falle 

doglianze che ne furono porcate all'Imperator Sigifoon- 
do, che trovavafi allora al Concilio di Collanza, quel 
Principe congrego gli Elettori, i Principi e i Deputati 

delle Cura, per efaminar l’affare. L’opinione del Bur¬ 

gravi di Norimberga merita d’effere riferita. Iddio 
die egli, ha creato il cielo per fe e per li fanti fmi \ 

e ha dato la terra agli uomini, affine#ella foffe utile al 
povero e al ricco. Le fi rade fono per loro ufoe ùio non 

g l ha foctopofìi ad alcuna impostone. Egli condannò 

il Conte di Lupfen a reftituire le mercanzie ed a pa- 

^?r, ® Ipele e ti dannoj pofdachc non poteva egli 
giUitificarc il fuo paffo con alcun Diritto particolare, 

G 3 L’Ibi. 
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1/Irti i^ratorè approvò quella opinione, c pronunziò Ir. 

coerenza (a). 

133. Delie jìctirezz?, che fi pojfono efigere 

Ma fe il mn'-tiio minaccia di qualche pericolo,hi i 
Dirino lo Stato eli efigere fierezze: chi vuol paiTirc 

non può ricnLarle, non cffendogli il paleggio dovuto 

ie non in quanto il mede lìmo è fenza inconveniente - 

j. !ì4. Del tran fico delle mercatante. 

Si dee parimente accordare il trinfito per le metti- 

ta tizie i c ficconie efTo per 1‘ ordinario pota ha feco ve¬ 
rno incori veniente, il riddarlo Terza giufte ragioni e» 
offendere una Nazione e valerle togliere 1 mezzi di 

commerciare colle altre . Se quello tranfito P10 11 
qualche incomodo, qualche fpefc pel mantenimento de 
canali c delle pubbliche ftrade, biffano a nfarcirlene i 

diritti di pedaggio ( lib. I, §• 103‘ ) 

$. 13;. Del figgiamo r.el paefe. 

Spiegando gli effetti del dominio abbiamo detto di 

fopnC«. 94- c 100.) che il padrone del termono 
può vietarne Y ingoffo o permetterlo a quelle condì- 
~ì nni, ch’ei giudica 1 proposto.* tratta «fi allora del 
rL1o Diritto e ["terno, del Diritto che gli ftramen loro 

bblieati a rifpettate. Ora che noi conftdcnamo h co- 
r fot co un altro a (petto, e relati va maire a! doveri ilei 

padrone, al Iffo Diritto interno, diciamo che non può, 
feiìza ragioni particolari ed importanti, negare nè li 

(a> Stettler, tom. 1, ,f- ri4- Tfcbtfdi tana. n. p. a;. 
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paffagglo, nè pur il foggiamo agli Armieri, che lo 
domandano per gii.ite catrfe, Effondo il pn{foggio o il 

foggi orno j in quello calo, di una innocente utilità, la 

legge naturale non gli dà il Diritto di negarlo» e quan¬ 
tunque gli altri uomini in generale fieno obbligati di 

deferire al fuo giudici© ( §$> ia8- e ) egli non 
pecca meno contro il ino dovere, le riatta mal a-pro- 
polir ■' : opera fenz1 alcun vero Diritto, a bufa folta tuo 

del fuo Diritto efterno. Non fi può dunque, fenza 
qualche ragione particolare ed urgente, negare il fog¬ 

giamo a uno /Iran!ero, che dalla fperanz'a di ricupe¬ 
rar h finità è invitato nel paefe, o che viene a cer¬ 

car lumi nelle Scuole e nelle Accademie. La differen¬ 

za di Religione non è una ragione di deluderlo, pur¬ 

ché fi attenga dal dom ma rizza re, non togliendogli que¬ 

lla differenza i diritti deir umanità * 

136* Cora* trattar fi debba 'verfo gli {Iran ieri, che 
domandano una perpetua abitazione. 

Abbiamo veduto ( §. 115. ) come il Diritto di ne- 
cttìltà polla autorizzare in certi cab un popolo bracciata 

dalla fin fede a fta bili r fi nel territorio altrui. Ogni Srato 
certamente è debitore a un pop: 3o sì infelice delJ'alfi(len¬ 
za e dei ficcarti, eh1 ti può dargli feti za ma 11 are a fe 

fteffo. Mi accordargli uno ila bilimcuro nelle 1 erre della 

Nazione e un pali-» dilicatilìuno, di cui il Conduttore 
dello Stato dee pelare mi turamence le conferenze * 
Gl’Imperatori Probo e Valente erovaror.fi fornitemi di 

aver accolte nelle urte delI*Ircipero numerale bande 

di Cupidi, di Vandali, di Goti e d'alni barbari (a), 

S- 

(a) Vopilcus , Frob, c. i3. Ammiatu Marceli- tib* XXXL 
Socp- Hìji* Eccfef. ìiù IV, c* 2S. 

G 4 
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Se il Sovrano vi feurge troppo ineonveniente è perìco¬ 

lo ^ egli ha Diritto di rkufirc uno ftabilLmenta a que' 

popoli fuggitivi j o di prendere 3 nell'atro di riceverli* 

tutte le precauzioni , che gli detterà la prudenza - Uni 
delle più ficure farà di non permettere che qucfti ftra* / 

nierì abitino tutti infieme in una fìtfla contrada, e vi 1 
mantengano in forma di popolo. Uomini, che non 

hanno fa poto difendere i loro focolari , non poffono 

pretendere alcun Diritto di ftabilirfi nel territorio al¬ 

trui, per mamenervifi in corpo di Nazione (a). Il So¬ 

vrano, che li riceve può difperderli, diftrihuirli nelle j 
Città e nelle Provincie, che mancano d’abitanti . In co- I 

tal guifa h fu a carità ridonderà In proprio di lui van¬ 
taggio, all'incremento della fui potenza e al maggior 
bene dello Stato, Qual divario nel Brandcburghcfc do¬ 

po l’arrivo de’rifuggiti Francefi! Il grand’Elettore Fé- , 
dciigo Guglielmo offrì un alilo a quegli fvcnturaU j 
pagò le fpefe del loro viaggio, gli ftabilì ne’fuoi Stati 
con una regale munificenza : quel Principe benefico t 
generofo meritò il nome di faggio ed avveduto poi ideo ^ 

£ 137. Del Diritto proveniente da una ferminone 
generale. 

Allorché, in vigor delle leggi o delie con fuetti dini If 

di imo Stato, certi atti fono generalmente permeili agli 
ftranieri, come, per efempio, di viaggiare liberamente 

e fenza permilfione efplìcita nel pad e, di accafarvifi, 

di 

(a) Celare rifpnfe ai Teutterìanì e agli Ufi peti f che volevano 
confervar le terre, di etti ti< nii impadroniti , che non era gm- \ 
Ito che invade nero 1 beni altrui , dopo die non avevamo pCtu* 
to di tendere i toro propri] : Ncque vcrum ej}c , qui juei finn 
lucri non ftincrint, alienti occupare • De bello Gallio, bà 
IV; c. if. 
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di comprarvi o di vendervi certe merci, di cacciarvi, 

di pefcarvi ec., non fi può efcludere una Nazione 
dalla permitfione generale, fenza farle ingiuria, pur¬ 

ché non abbiali qualche ragione particolare e legittima 

di negarle ciò c’ne fi accorda alle altre indiftintamente. 
Trattali qui, come fi vede, d’atti che elTer pofTono di 
una innocente utilità. E per ciò Hello che la Nazione 

li permette indiftintamente agli llranieri, ella fa abba- 

ftanza conofcere che li giudica in effetto innocenti ris¬ 

petto a fe fteffa ; c quello un dichiarare che gli flra- 
nieri vi hanno diritto ( §. 127. ) La innocenza è ma¬ 

ntella per confezione dello Stato, e il rifiuto di una 

utilità manifellamente innocente, è una ingiuria ( '§. 

129. ) D’altronde il vietare fenz’alcun motivo a un 

popolo, ciò che fi permette indifferentemente a tutti, 
è una dillinzione ingiuriofa , poiché non può effa pro¬ 
cedere che da odio o da difpregio. Se milita qualche 
ragione particolare e ben fondata di eccettuarlo, non 

è più la cofa dì una utilità innocente rifpetto a quel 
popolo, e non gli fi fa alcuna ingiuria. Lo Stato può 

ancora, per forma di punizione, eccettuare dalla per- 
mitfìone generale un popolo, che gli avrà dati giufli 

motivi di doglianza. 

5. 138* Del Diritto accordato in forma di benefìzio. 

Quanto ai diritti di quella natura, accordati aduna 
o a più Nazioni per ifpeciali ragioni, fono elfi loro 

dati in forma di beneficio o per convenzione, o in 

guiderdone di qualche fervigio : coloro, a cui fi niega- 
no gli llelfi diritti, non polfono tenerfi ofFcfi. La Na- 

zione non giudica che gli atti, di cui fi tratta, fieno 
di una utilità innocente, poiché non li permette a tut¬ 
to il mondo indifferentemente 3 ed ella può, fecondo il 

fuo beneplacito, cedere diritti fu ciò, che le appartie¬ 
ne 

* [te 

• i 
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ne in proprietà; fenza che abbia giuftó motivo di qiifc 
relarfene, o di pretendere lo fteffo favore. 

$. 139. La Trazione ha da ejfere officiofa. j 

L’umanità non fi reftrigne a permettere alle efteré ^ 
Nazioni una innocente utilità, eh’effe poffono ricavare, 

da ciò che ci appartiene; ma inoltre efige che loro 

agevoliamo ancora i mezzi di profittarne, per quanto 
polliamo farlo fenza nuocere a noi medefimi. Quindi 

è proprio di uno Stato bene amminiftrato il far per 
modo che fienvi dappertutto o fieri e, dove i viaggiato¬ 

ri effer poffano albergati e alimentati a un prezzo ra¬ 

gionevole, il vegliare alla loro ficurezza , onde venga¬ 
no trattati con equità e con umanità. E* proprio di 
una Nazione colta il ben accogliere i .foreftieri, il ri¬ 
ceverli con urbanità, il moftràr loro in ogni cofa un 

carattere officiofo. Quindi ciafcun cittadino, adempien¬ 
do i fuoi doveri verfo tutti gli uomini, fcrvirà ubi¬ 
mene la fui patria. La gloria è la ricompenfa certa 

della virtù; e la benevolenza, che fi concilia un carat¬ 
tere amabile, ha fpeffo confeguenze importai! ti (fune per 
lo Stato. Niffun popolo è più degno di lode a tal uo¬ 

po della Nizion Francefilo* i foreftieri non ricevono 
altrove un’accoglienza più gentile, più atta a non la* \ 
iciar loro fentir dolore delle fomme immenfe, cuiver- 
fano ogni anno in Parigi. 

€ U" 
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CAPITOLO XI 

107 

Dell’ ufucapione e della prefcrizione fra 
le Nazioni. 

•§. 140. Definizione dell' ufucapione e della prefcrizione . 

TErminiamo ciò che fpetta al dominio e alla pro¬ 

prietà coll’«fame di una celebre quiftione, intor¬ 

no la quale fono molto difeordi gli eruditi. Si do¬ 

manda fé l’ufucapione e la prefcrizione pollano aver 

luogo tra gli Stati independenti ? 
L’ ufucapione è 1’acquilo del dominio fondato (opra 

un luna-o pofteffo non interrotto e non controverfo ; 
cioè un° acquifto, che fi prova con quello folo poflef- 
fo. Il Signor Wolfio la dennifee un a cq tulio di do¬ 
minio fondato full’abbondono prefunto. La fila defini¬ 

tone foiega la maniera, con che un lungo e pacifico 

polfelfo può fervire a ftabilir l’acquifto del dominio. 
Modellino, Digefi. Lib. III. de ufurpat. & ufucap. di¬ 
ce conformemente ai prideipii de! Diritto Romano che 

l'ufucapione è l’acquifto del dominio mercè un poffef- 
fo continuato per un tempo definito dalia legge. Que¬ 

lle tre definizioni non hanno nulla d’incompatibile, ed 
agevol cofa è il conciliarle, facendo aerazione da ciò 

che fi riferifee a! Diritto civile inell’ultima: abbiamo 
noi cercato di efprimere chiaramente nella prima l’idea, 

che va allineila comunemente al termine à’ ufucapione. 
La prevenzione è la elclufione di ogni pretenfione a 

qualunque Diritto, fondata fulla lunghezza del tempo, 

durante il quale è fiata trafeurata; ovvero, fìccome la 
defirufee il Signor Wolfio, è la perdita di un Diritto 

proprio in virtù di un confenfo prefunto. Quella de- 
• fini- 
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finizione ancora z reale ; cioè Ipiega efla in che nmo 

una lunga negligenza di un Diritto ne operi la perdi¬ 

ta > e fi accorda colli definizione nominale} che diamo 

cella preterizione, e nella quale ci reftrigniamo ad ef- 
porre ciò che s’intende comunemente per quello voci-; 

bolo. Del rimanente il termine d'ufucap ione è peto \ 
ufitato In francete^ e in quelli lingua quello dì preferì-] 
zinne riunifee tutto ciò che dinotano in brino i voq* 

boli ufuc apio e pmfcriptiù . Noi ci varremo dunque dell 
termine di preferizione, ogni qua) volta non avremo 

ragione particolare d'impiegar V altro. 

§. 14\.Cbe r ufucap ione e la preferitone fona di 
Dritto 

Per decider ora la quietone* che ci fiamo propofhj 
bifogna primieramente vedere, fé 1'ufucapione e la pre 

fcrizionc fono di Dritto Naturale. Molti il]uUri Autori 
T hanno detto e provato (a). Sebbene in quello tratta' 
td noi fupponghumo fpefio nel lettore la cognizi&r^ 
del Diritto Naturale, conviene fjrabilìrne qui la decido* 
ne, poiché la materia è controverfa . 

Ta natura non ha Habilira b proprietà de’ beni eia 
particolare quella delle terre; ella approva fol tanta j 
quella introduzione pel vantaggio delfuman genere. 1 
Allora farebbe a fluido il dire che ogni qual volta ih* | 
bilico fia il dominio colla proprietà, la legge naturai* 

atfìcurar polla al proprietario qualche Diritto capateti 
turbare la foaetà umana. Tal farebbe il Diritto di ira- 
forra re intieramente una cola , che gli appartiene, dì 

U) Vedi QrozioDc ]uvt Belli & Paeis li£j. II. can. If. Puh 
fendorfio JmNat, & Geni. hb. fY* cap. il, t foprattucto 
no *Jhs Nat, Pm* III cap. 7. 
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Iafciarla, per un lungo l'pazio Hi tempo, fotto tutte le 

apparenze di un bene abbandonato o che non è fuo 

proprio, e di venirne finalmente a fpogliare un poflef- 

fore di buona fede, che l’avrà forfè acquiflata a tito¬ 

lo onerofo, che l’avrà ricevuta in eredità dai padri 

fuoi, o come la dote della fu a fpofa , e che avrebbe 

fatto altri acqui (fi, (e avefìe potuto conofcere che quel*» 

la non era nè legittima, nè foda. Non che dia un fi- 

jnil Diritto, la Legge Naturale preferive al proprietario 

la cura di ciò che gli appartiene, egl’impone 1*obbli¬ 
gazione di far conofcere i fuoi diritti, per non indur¬ 

re gli altri in errore: effa non approva la fua proprie¬ 

tà, nè gliel* affiora fe non a quelle condizioni. S’ei 
la tra feltra per un tempo sì lungo, che non poffa ve¬ 

nir ammeflo a reclamarla, lenza mettere in pericolo i 

diritti altrui, la Legge Naturale non l’ammette a riven*- 

dicarla. Non bifogna dunque concepire la proprietà co¬ 
me un diruto sì ampio, e talmente inammiffibile, che 
fi poffa traforarlo aleutamente per un lungo tempo, 

a rifehio di tutti gl’inconvenienti, che ne potranno ri¬ 
fiatare nella umana focietà , per fario pofeia valere fe¬ 
condo il fuo capriccio. Per qual motivo la Legge Na¬ 

turale comanda a tutti di ricettare quello Diritto di 
proprietà in chi fe ne ferve, fe non pel ripofo, perla 

fallite e pel vantaggio della umana focietà? Ella vuol 
dunque, per la medefima ragione, che ogni proprieta¬ 

rio, che trafora il fuo Diritto per lungo tempo e 

fenz*alcuna giufta ragione, fi prefuma che ì’abbandoni 
interamente e vi rinnnzii. Ecco quello che forma la 

prefunzione affoluta ovvero juris & de jure> dell’ab¬ 
bandono, e fulla quale un altro fi fonda legittimamen¬ 

te per appropriar fi la cofa abbandonata. La prefunzic- 

ne a doluta non lignifica qui una congettura della vo- 
onta fegreta del proprietario, ma una pofizione che 

la cgge Naturale comanda di prendere per vera e fla~ 

bile. 
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bile, c ciò in vidi di mantener lordine c la pace tri 

gli nomini : cfla fa dunque un titolo si Termo e si|Kh 
fio come quello della proprietà lidia, fìibikto e folte- 

fiuto dalle delle ragi ni* II pufleflbre di buona 
fondato {opra una prdunzione di quelli natura, fli 
dunque un Diritto approvato dalli legge naturaUi ! 

quella legge medefima, che vuole che i diritti di cn- 

Icutio fieno fermi e fudi > non permette eli egli fia tur* 

baro nel fuo pofleflo. 
Il Diritto d’ ufucapiùM lignifica propriamente cheli 

pofle flore di buona fede non è obbligato, dopo un lun¬ 
go e pacifico pofleflo, a mettere in fompromeffo U fui 

proprietà* ei la pj uova colla fu a llcfla pojfcfìiont, t 

ribatte la domanda del pretefo proprietario colla prf 
icrizione. Non v’ha co fa piu equa di quella regala 

Se l'attore forte ammeilo a provare la iua proprietà 
potrebbe accadere ch’ei fommmiflriffe prtiovc eviden* 
tiffime in apparenza, ma che non fofiero tali che per 
Ja perdita di qualche documento, di qualche te filmo 
nianza, che avelie fatto vedere corn egli aveva perdu¬ 
to o Ceduto il fuo Diritto. Sarebbe forfè di ragion* \ 
che potefs’egli mettere in corri prò niello i diritti del 
porteflor e, quando per colpi iua egli ha lafciato veiiii 
le cole a tal termine, che la verità correrebbe rifdiio 
di non e fiere conofciuta? Se fa d’uopo che ! uno dii 
due fi3 d pollo a perdere iì fuo, è giudo che poni il 

pena chi ha commcffo il fallo* 
Vero è che le il pofleflore di buona fede viene i 

icoprire con una intera certezza, che fattore hi vero 
proprietario, c che non abbia mai abbandonato il fuff 
Diritto, egli dee allora in eofeienza e in virtù del 
Diritto interno, redimire tutto ciò, di clic fi cromi 1 
piti ricco degli averi dell’attore. Ma quclta edimàzi^ ^ 
ne non è agevole a fard, e dipende ella dalie cìrrJ- 
ftanze. 

§* 141. 
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§, 142. Di ciò che è richiefto per fondare la pre¬ 
feritone ordinaria. 

Non potendo la preferizione efler fondata che fopra 
una prefunzione adoìuta, o fopra una prefunzione le¬ 
gittima, ella non ha luogo, fe il proprietario non ha 
veramente trafeurato il fuo Diritto. Quelli Vondizione 
importa tre cofe 1. Che il proprietario non abbia ad 
allegare una ignoranza invincibile o per parte fu a, 0 
per parte de’fuoi autori. 2. Ch’egli non podi giudifi- 
care il fuo filenzio con ragioni legittime e fode. 3. 
Che fiali trafeurato il proprio Diritto ovvero oflervató 
il filenzio per un numero notabile d’anni; poiché una 
negligenza di pochi anni, incapace di produrre la con¬ 
fusone e di mettere nella incertezza i diritti rifpettivi 
delle parti, non bada per fondare od autenticare una 
prefunzione d’abbandono. E’ imponibile il determina¬ 
re in Diritto naturale il numero d’anni richiedo per 
fondare la preferizione. Ciò dipende dalla natura della 
cofa, di cui la proprietà è controverfa, e dalle circo¬ 
danze / 

§. 143. Della preferitone immemoriale. 

Qpe! che abbiamo offervato nel paragrafo preceden¬ 
te riguarda la /preferìzi.- ne ordinaria. Ce n’ha un’al¬ 
tra, che fi chiama immemoriale, perchè fondata fopra 
un pofledo immemoriale; cioè fopra un poffeffo, la cui 
origine è ignota, ovvero talmente ingombra d’ofcuri- 
ta, che non potrebbefi provare, fe ii podedore ricono- 
fca veramente il fuo Diritto dal proprietario, o fe 
abbia ricevuto da un altro il podedo. Queda preferi- 
zione immemoriale, mette il Diritto del ppdedore in 
ficui-o da ogni evizione; pofciachè di dritto egli è pre- 

firn- 
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{unto proprietario, finché non aobianfi ragioni Code da 

opporgli. E dove prenderebbonfi quelle ragioni, quan¬ 

do l’origine del fuo pofleflo perdefi nella ofcurità de’ 

tempi? Ella dee pure metterlo in (alvo da ogni prt- 
tenfione contraria al fuo Diritto. Che farebbe, fe le* ( 

cito foffe di rivocare in dubbio un Diritto riconofciu* 

to per un tempo immemoriale^, e quando i mezzi dì 

provarlo fono di flauti dal tempo? Il pofTeffo imme- 
morialc è dunque un titolo inefpujgnabilej e la preferi- 
zione immemoriale un mezzo, che non (offre eccezio¬ 

ne veruna. L’una e l’altra è fondata (opra una pre¬ 
funzione, che la legge naturateci preferive di prende¬ 

re per una incontraftabile verità. 

§. 144. Di chi allega le ragioni del fuo filenzio. 

Nel calo di preferizione ordinaria non fi può oppor¬ 

re quello mezzo a colui, che allega giufte ragioni del 
fuo filenzio, ficcome la impolfibifità di parlare, unti¬ 
more ben fondato ec. pofciachè allora non v’ha piu 
luogo a prefunzione ch’egli abbia abbandonato il v-uo 

Diritto. Non è fui colpa, fe creduto fi è di poter 
prefumerlo, ed ei non dee fpffrirlo. Non fi può ricu- 

fare di ammetterlo a provar chiaramente la fua pro¬ 
prietà . Quello mezzo di difiefa contro la preferizione j 

è (lato fpeffo impiegato contro Principi, le cui forze ^ 
formidabili avevano per lungo tratto ridotto al filenzio 

le deboli vittime delle loro ufurpazioni. 

§. 145. Di chi protefta fufficientemerite che abban* 
donar non vuole il fuo Diritto. 

E’ ben evidente altresì che non fi può opporre h 
preferizione ai proprietario, che non potendo far vi' 

le re attualmente il fuo Diritto, fi reftrignc a rnoftratt 

fuffi- 
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fufficientemente, con quaifivoglia fc-gno eh’et non vuo¬ 

le abbandonarlo; ai qual effetto fervono le pretelle . 

Tra Sovrani lì confcrvano il titolo e le armi di una 

fovranità per lignificare che non fi abbandonano i fuoi 
diritti. 

§■ 146- Trcfcrizione fondata falle azioni del pro¬ 
prietario . 

Ogni proprietario, che fa ovvéro omette efpreffamen- 
te cofe, ch’ei non può fare od omettere fe non rinun¬ 

zia al (uo diritto, indica fufficientemente con ciò ch’ei 

*on vuol confervarlo, purché non facciane efpreffa ri¬ 
ferva. Si ha certamente diritto di prendere per vero 

ciò ch’egli indica fuificientemente, nelle occafioni in cui 
dee dire la verità : per confeguenza fi prefume legitti¬ 
mamente ehe abbandoni il fUo Diritto; e fe vuol un 

giorno ritornarvi, (ì ha fondamento di opporgli la prc- 
ieri zi.#ne. t 

§• 147. L ufucapiòne e la prefevizione hanno lm«% 
tra le Trazioni . 

Dopo aver dimoftrato che V ufucapione e la preferì- 
zione fono di Dritto Naturale, è facile il provare che 
fono elle parimente di. Dritto delle Genti , e che deb¬ 

bono aver luogo tra le Nazioni . Imperciocché il Di¬ 

ruto delle Genti non è altra cofa che l’applicazione 
del Diritto della Natura alle Nazioni, fatta ip un mo_ 

do conveniente ai foggetti. ( Prelim. §. 6. ) E nonché 

la natura de’foggetti apporti qui. ai cupa efenzione, 1* 
Ulucapione e la prefcrizion.e fono di un ufo molto più ne- 
ceffano tra gli Stati Sovrani che tra i particolari. Le 

loro, controverfie fono di tutt’altro momento; nè per 
lo piu U terminano fuorché con guerre fanguino^e ; e 

Tom, li. H per 
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per cuiileguenza la pici. e la feliciti dell’nman 

efigono ben più fortemente ancora, che il pofleffo &t 

Sovrani non fra turbato facilmente, e che dopo un gran 

miUìero d’anni, fé non è combatrutn, fa riputato giu* 

fio ed inco nell £To * Se fofle lecito di ri fai ir ferri pre ai 

titoli antichi, hamiocì pochi Sovrani, che fodero ficu* 

lì dei loro diritti (a); non farebbe vi pace da fperare 

fopra la terra * 

& 148. E' pu1 Ufficile il fondarle tra le fazioni 
fopra un abbandono prefunto, 

Bifogna nondimeno Corifena ra che Pufucapìone e b 
preferìzione fono fpeflb di un1 applicazione più diffìcile 

tra le Nazioni, in quanto quelli diritti fono fondati 

fopra una prefunzione dedotta da un lungo fìlenzioi 
Ni uno ignora quanto ha pericolofa d'ordinario ad uno 

Stato debole il lafdar trafpirarc falcamo qualche pre* 

tenfìone fu i pofTcifi di un potente Monarca. E'dunquc 
difficile il fondare fopra un lungo fi letizio una Iegitti'* 
ma preformane di abbandono- Àggitignete che non 
avendo per lo più il conduttore della fodera che il 

potere di alienare ciò che appartiene allo Stato, il 
fuo fienaio non può recar pregiùdirio alla Nazione 0 
a1 funi fuccelTor:, quand'anche balhlTc a far prefumere 4 

un abbandono per natte fua. Sara qniftirme allora di 
vedere, fe la Nazione ha trafeurato di fiipplire al fi- 

len- 

t f i 

(a) Ancora fi nza il beneficio della preterizione, rtfalendo % 

titoli di qualunque antichi fa piaccia al N. A ,■ tutti 1 Sovrani , 
fono oggi Jicuri dei loro diritti, e perche non v'hi chi polla 
legittimamente loro coutende)li e psrchb è rdc? legittimo t 
lacFo il loro poiìeiio da, c .rilento deTpop*jj {Oggetti, che itìr» 
nu k princjpai baie d? ogni Sovranità . Ntfa 4el Irad* 

1 
v 
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icnzio dei iuo Conduttore, fe vi ha partecipato cor» 
una tacita approvazione, 

#■ 349. Meri principila che ne fanno la forza. 

Ma hannoci alni princìpi! , che ftabnifeono l’ufo e 

la forza della preterizione tra IcNaziòrii, La tranquil¬ 

lità de’popoli i la falutc de^li Stati; la felicità dell* 

itman genere non 1 offrono che i portelli, V impero e 

gli altri diritti delle Nazioni rimangano incèrti* fog¬ 
getti a comrovcrfie, c Tempre in grado dì fufeicarguer¬ 

re fanguinolc » Convien dunque ammettere tra i po¬ 
poli la preferizione fondata fopra un lungo fpazio dì 

tempo, ficcarne un mezzo fodo e incontraftabile. Se 
alcuno ha oiTeivato il filenzìo per tema, per uni fpe- 
cie di neceffìtà , là perdita del fu a Diritto è una feia- 

gura, ch’egli dee foppqrtarc pivieri temente , poiché non 
in potuto fcànlarla t IL perche non la rapporterebbe 

egualmente che quella di vederi! togliere Città c Pro¬ 
vincie da un ingiùfto conquistare, e sforzato a ce¬ 

dergliele con un Trattato? Quelle ragioni per altro non 

iftabilifcono Tufo della preferitone, fe non fe nel ca¬ 

lo di un lunghilìimo polTeffo, non combattuto e noti 
Interrotto > perchè bìfogna ben finalménte che fi ulti¬ 
mino gli affari, e che prendano tuia porzione ferma e 
ftabile., Tutto ciò non ha luogo quando lì tratta dima 

poffdTo di pochi anni3 nel corfo de*quali la prudenza 

può indurre ad ofservare il filenzio, fenza che ft pd> 

fa efsere accufato di la fri a r cader le cbfc nella incer¬ 
tezza, c di rinnovare interminabili quifhom. 

Quanto alla preferìzìcne immemoriale, quello che 
detto nc subiamo, ^ batta per convincere ognu¬ 

no chJ effe dee neceflaria mente aver Iti oso tra le Na¬ 
zioni. 

H z §- 15*' 
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150. Effetti del Divino delle Genti vdornano 
in qitejìa Materia. 

E (fèndo I1 ufucapi one e li preferì zinne d'nn ufo d 1 

neceflario alla tranquillirà e alla felicità dell'umana fa- \ 
cktà> fi p re fu me di dritto che tutte le Nazioni abbia- 
no accorsemi io ad ammetterne Tufo legittimo e ragio¬ 

nevole, in grazia del ben comune ed anche del vati' 

raggio particolàre di ciaiuina Nazione. 
La preferizione di lunghi anni, come pur V ufuca- 

pìone, fono dunque 111biine ancora dal Diritto delle 

Genti volontario* ( Prelim, zi, ) 
Molto pi ù , ficcom e in vi r tù dello fletto Dt ri no, le 

Nazioni, in unti i cafi fa fretti In U di dubbio, vengono 

riputate operare tra loro con un Diritto eguale ( ibil }> 
h preferì zìone aver dee il fuo effetto tra le Nazioni, 

giacche detta e fondata {opra un lungo pofletto noncom- 
battuto, fenza che fia lecito, tranne si cafo di ima 
palpabile evidenza, d'apporre die il pofleffo è di ma¬ 
li fede. Imperciocché fuor di audio cafo delT eviden¬ 
za, ogni Nazione è giudicata jWìedere di buona fede. 
Tal e il Diritto, che uno Stato Sovrano dee accorda¬ 
re affli altri 1 ibì non può permettere a le medefiirw 

che V ufo del Diritto interno e neceffario ( Prelim* 1 
z%, ), La prdcrizione non è legittima al tribunale 1 

della cofeienza che pel polfcflore di buona fede. 

jjx. Dal Diritto dei Trattati 7 0 dìi Li con/fteti}* 
dine in tale smateria. 

poiché li prefcFizione è foggetta a tante discolia, 
farebbe convcnienuttìmo che le Nazioni vicine fi meu ' 

tetterò in regola a tal uopo con Trattati, prineìpalmeiv 
re fui numero d anni rici'ji£Ito per fondare una lcgitib 

ma 
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mi preftì'izione J poiché quell* ultimo punto non può 

dine determinato generica mente col io lo Diritto 

Naturale, Se, per mancanza di Trattati, la con fuet Udi¬ 

ne ha determinato qualche cofa in quella materia , 1$ 

Nazioni, tra le quali è in vigore quella confiletudine, 
debbono conformarvi fi ( PrcUm. $. 16* } 

CAPITOLO XII. 

Peì Trattati di alleanza ed1 altri Trat- 
tati pubblici, 

§. 15a. Cefi jìa Trattato, 

LÀ materia dei Trattati è al certo una delle piu im¬ 
portanti che le relazioni fcimbievoli e gli adiri 

delle Nazioni pollano prelevarci. Troppo convinto del 
poco fondamento, che dee farli Culle naturali obbliga- 

zio ni dei Corpi politici, lui reciproci doveri, che lo-- 
ro impone l’umanità, le più pi udenti cercano dì pro¬ 
curarli con Trattati i foccorh e ì vantaggi, che loro 

afixeurerebbe la Legge Naturale, fe i pemieiofi configli 
di una Tifa Politica non la rendelTero inefficace. 

Un Trattato , in lati no ftfdtts , è un patto ilipularo iti 

vilja del ben pubblico, da Potenze luperiori* 0 io 
perpetuo o per un tempo notabile. 

§. 15 j i Bei patti 7 accordi ovvero contenzioni « 

1 patti , che hanno per oggetto affari rranhtnris * 
cliiamanfi accordi, convenzioni, o limili. Si adempio¬ 
no mediante un arto unico, e non per via di reiterati 

H 5 gre- 
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prefhziani, ' Quefli pacri lì am.fumano nella loro efenf 

xlooe una volta per fempre, I Trattati ricevono im 

«{edizione fucceflWa, !a cui durata eguaglia quella dei 

Trattato, 
\ 

§. J54. fcm r^ fanno i Trattati, 

I Trattati pubblici non poffono farli clic dalle podfc 

fu peri ori, dai Sovrani che contrattano 2 nome del* 

Jp Stato . Quindi, le convenzioni, che i Sovrani fanno, 

rra di loro, per gli affari loro privati, e quelle di Ufl 

Sovrano con un particolare, non fono pubblici Trattati. 
II Sovrano, che pò file de l’impero pieno ed afta l'uro, 

ha certamente Diritto di trattare a nome dello Srato, 

eh* egli rap.prefema , e i firn impegni obbligano tutta 
la Nazione, Ma tutti i Conduttori de1 popoli non .han¬ 
no il potere di fare da fe foli de'pubblici Trattari : al¬ 

cuni fono corretti a prender l'opinione del Senato 0 

dei rapprefentatui, della Nazione. Nelle leggi fonda- 
entriteli di eiafcuno Stato bif gtiz vedere qual fa h 
podefià capace dì contrattare validamente a nome dello. 

'Stato. ^ 
Quella che diciamo qui che i Trattati pubblici non 

& fanno fe non dalle poddU fuperjnri, non toglie che 
\ Trattati di quella natura non poflano efler fatti ite 
Principio da Comunità, che ne avranno il Diritto, 0 
per canceilkne del Sovrano, o per legge fondamentale 
dello St^to, in forza di riferve o della conftieiudine. 

Jn tal guifà ì Prìncipi e le Città libere di Germania 
hanno il Diritto di far alleanza colle Potenze fra affi' 
Z€} febbene dipendano dall'Imperatore c dall'Impero. , 

Te CofUtuzioni dell'Impero loro danno a tal uopo, fic¬ 
carne aci altri molti, ì diritti della Sovranità. Alcune 
Città Svizzere, avvegnaché iaddite di un Principe, 
hanno contratte alleanze coi Cantoni. La peniti dinne 

o la 
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O !a tolleranza del Sbrano, ha dato origlile a limili 

Trattati, c un lungo ufo ne ha ftabiltto il diritto, 

§. 15 y. Se uno Stato protetto puffo, far de’Trattati. 

Uno Stato, che fiali pollo ferro la protezione di un 

altro, non perdendo perciò la fui qualità di Stato fo~ 

vrano, lib. I. §. 141. può far Trattati e contrarre al¬ 
leanze, purché non abbia efplicitamente rinunziato 3 

tal Diritta nel Trattato di protezione. Ma quello mc- 
delìmo Trattato di protezione, lo vincola per tuttala fe¬ 

rie de’tempi? di modo che non può egli prendere al¬ 
cun impegno, che fìavi contrario, cioè che offenda le 

condizioni, efprcfle della protezione, o che ripugni in 

fe ad ogni Trattato di protezione. Quindi il protetto 

non può promettere fnccorfo ai nemici del fuo protet¬ 
tore, nè accordar ad ?1E il paffaggio . 

§ Trattati cpncbiaft dai Mandai arti ovvero 
TlenipQtnìziarii de' Sovrani, 

I Sovrani trattano infieme col mi ni fiero de* loro Pro¬ 

curatori oMandatarii, li riveftonodi (ufficienti facoltà 3 
e fi chiamano comunemente Plfni potenzia rii. Si pollo- 

no applicar qui tutte le regole dei Diritto Naturale in* 

torno le cofe* che fon noli per commiffione, X diritti 
del Mandatario fi definì icona dal mandato* che gli vie¬ 
ne Ipedito. Non devigli dipartirfenc; ma tutto ciò 

ch’eì promette entro a'termini della fua commifBone, 

e fecondo f ampiezza delle fue facoltà y obbliga il fuo 

cofiituente offih mandante. 
Oggi per ovviare ad ogni pericolo e ad ogni diffi¬ 

coltà , i Principi ri (erbari fi di rarificare ciò ch'c flato 
conchiufo in loro nome dii loro mìniflri. La plcnipo- 

mza altro non è che una procura atra libera. Seque¬ 
la 4 fta 



no Il Diritto 
/la procura aver dovere H pieno Tuo effetto y proceder 
non potrebbefi con troppa circofpezione a rilafciarh, 

Ma non potendo i Principi effe re altramenti c^ff retti 
che colle armi ad efeguii'e i loro impegni, è invalfoil ^ 

cofiume di non far capitale fui loro Trattati fe non 

in quanto gli hanno eglino accettati e rarificati. Ili-* 
mancndo privo di vigore fino alla ratifica del Principe 

tutto ciò che ha conchitifo il Minifiro, fi corre però 

meno rifehio a conferirgli una plenipotenza. Ma per 
negare con onore di rarificare ciò eh’è fiato conchiufo 

in virtù di una plenipotenza, bifogna che abbiane il 

Sovrano forti e fede ragioni, e che faccia vedere in 

particolare che il Miniftro fi è dalle fue ifiruzioni al¬ 
lontanato . 

§• ijy. Della validità dei Trattati, 

Valido è un Trattato, fc vizio non v’ha nella ma° 
mera, ond’è fiato conchiufo» e perciò non può altro 
digerii che un poter fufficietite nelle parti contraenti? I 

c il mutuo loro confenfo a fufficicnza dichiarato. 

$. ij8. La lefione non li rende nulli. 

La lefione non può dunque rendere invalido un 
Irattato. Tocca a colui, che prende impegni, il ben 
pefar ogni cofa , prima di conchiuderc ? può egli far 
del fuo ciò che gli aggrada, ceder parte de’Tuoi dirit¬ 
ti, rinunziare a* fuoi vantaggi, ficcome giudica oppor¬ 
tuno? 1 accettante non è obbligato ad informarli de 
fuoi motivi, nè a ponderarne il giufto valore Se fi \ 
poteffe recedere dai Trattati, per trovarvi iHcfo, non ] 
vi farebbe nulla di fiabile nei contratti delle Nazioni- 
l-e leggi civili ben potfono fegnar limiti aj|a Jefione, 

e determinarne il punto capace di operar la nulli» 

de’con- 



Delle Genti. il i 

de’contratti; ma i Sovrani non riconofcono giudice al¬ 

cuno. Come far collare tra eflì la lefione? Chi ne de¬ 

terminerà il grado fufficiente per invalidare un Trat¬ 

tato? La felicità e la pace delle Nazioni efigono ma- 

nifeftamente che i loro Trattati non dipendano da un 
sì pericolofo mezzo di vaga nullità. 

159. Dovere delle Trazioni in quejla materici. 

Ma non è un Sovrano meno obbligato in cofcienza 

a rifpettar 1*equità, ad offervarla , per quanto è polli- 

bile, in tutti i fuoi Trattati. E fe accade che un Trat¬ 

tato conchiufo di buona fede, fenza fcoprirvi alcuna 
iniquità, ridondi in progrelfo a danno di un alleato, 
non v’ha cofa più bella, più lodevole, più conforme 

ai reciproci doveri delle Nazioni, che mitigarne il ri¬ 
gore, per quanto può farli, fenza venir meno a fe 

fteffo, fenza metterli in pericolo, o fenza {offrire un 
grave detrimento. 

160. Nullità dei Trattati pernioiofi allo Stato; 

Se la femplice lefione o qualche difeapito in un 

Trattato non balla a renderlo invalido, non è lo ftel- 
fo degl’inconvenienti, che andrebbero alla rovina dcdla 

Nazione. Poiché ogni Trattato elfer dee fatto con un 
poter fufficiente , un Trattato perniciofo allo Stato è 

nullo e per verun conto non è obbligatorio; non aven¬ 

do alcun Conduttore di Nazione il potere d’impegnarfi. 
a cofe atte a diftruggere lo Stato, per la falvezza del 

quale gli e affidato l’impero. La Nazione ftella , te¬ 

nuta necefifariamente a tutto ciò, ch’efigonola fua con- 
fervaziotie e la fua falute ( lib. I. §. 16. e feg. ) non 
può prendere impegni còntrarii a quefie indifpenfabili 

obbligazioni. L’anno 1506. gli Stati Generali cd Re¬ 
gno 
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&no di Francia, congregati a Tours, indurerò Luifì 

XII. a rompere il Trattata da lui farro coUTmpe« 

Malli mi Jia no e eoli'Arciduca Filippo fuo figlio, perché 

quei Trattato era perni ci ufo ai Regno. Si trovò pure eh j 

nè il Trattato, nè ri giuramento , che avevaia accampi1 

gnatOj non potevano obbligare il Re , che non avefl 

diritto di alienare il patrimonio della Corona (4! 

Abbiamo parlato di qucfV ultimo mezzo di -nielliti nfi 
capitolo XXL del libro I. 

§* Rulliti de' Trattati fatti per caufa ingiù* 

fin & di fon tfi a , 

Per la ftefli ragione, per difetto di potere, nnTrat¬ 
tato fatto per caufa iagiufla o dìfouefta, è affolliti* 
mente nullo, non parendo alcuno impegnarfi 3 farce 

fe qppofte alla Legge Naturale, Quindi una lega offe 

fiva, fatta per i {fòglia re una Nazione, dalla quale non. 
fi è ricevuta veruna ingiuria, può o piuttolio deve cbi 
fere difciolta* 

§• Ì&1* Se lecito fi a di. far alleanza con quelli, ffe 
non pmfejfana la vera Rtligigne „ 

Si domanda fe lecito fia di fare alleanza con uni, 
Nazione, che noti prò felli la mede fi ma Religione? Se 
validi fieno i Trattati fatti c i nemici della fede? Gre* 
zio (b) Fa trattata la qui filone affai diffida mente. Qpe 
lb dìfeuffione efler poteva neccffaria in ui tempo, il 
cui il furor de’partiti oiEifcava ancora principi!, ch'd'l 

fo 1 

(a) Vedi gli Storici di Francia. 
(b> Diritti ditta Guerra e detta Pace, Jib. j], ca». ij.l 

•* e !££■ 
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fa per lunga Cagione avea fatti dimenticare: oliamo 

preti e re che farebbe fuperflua nel noftro Secolo. La Leg¬ 

ge Naturale fola regola ì Trattati delle Nazioni, edaf- 

fatto edranea vi è la differenza di Religione. I popoli 

trattano in Geme in qualità d'uomini, e non in quali¬ 

tà dì Cndiani o di Munfulmani. La comune loro falli¬ 

te efige che trattar poffano fra loro e trattare con fì- 

curtzza. Ogni Religione, che offendere in ciò la Legge 

Naturale, porterebbe un carattere di riprovazione, nè 

dil'cender potrebbe dall’Autore della natura, Tempreco¬ 
tante, Tempre fedele a fe njedejìtno. IVI» fe le maffi¬ 

ni e di una Religione tendono a ftabilirfi crdla violenza, 

ad opprimere tutti quelli che non la ricevono, la Leg¬ 

ge Naturale vieta di favorire quella Religione, di unir A 
fenza necdfuà a’Tuoi inumani feguacij e la fallite co¬ 

mune de'popoli gl’invita a collegati contro luriofi, a 

reprimere fanatici , che turbano il pubblico ripofo c 
minacciano tutte le Nazioni. 

§■ 16$. Obbligazione di ojfervarc i Trattati 

Si dimolirà in Diritto Naturale, che quegli che pro¬ 
mette ad alcuno, gli conferisce un vero diritto di di- 
gei e la cofa promeiTa ; e che per confeguenza non of- 
lervare una promefla fatta c un violare l'altrui dirit¬ 

to! è una ingiù di zi a. sì ir.anifefta, come lo Spogliare 
alcuno del fuo avere. Tutta la tranquillità, la felicità 
e la Scurezza dell^uman genere rjpoSano fu Ila giudi- 

zia, fui la obbligazione dì rifpettare gli altrui diri tri 
Il ri [petto degli altri per li noftri diritti di dominio 

e di proprietà firma la Scurezza delle «olire attuali 
poffeffioni j la fede delle promeffe è il noftro malleva¬ 
dore per le cole, che elTer non partono confinare od 

degni te fui latto. Non piu ficurczza, non più com¬ 
mercio fra gli uomini, fe non lì crcdon eglino obbli¬ 

gati 
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gati a ferbar fede, a tener parola . Qtiefta obbligalo* 

ne è dunque sì neceffaria, confò naturale c indubitata 

fra le Nazioni, che vivono infieme nello (lato dina* 

tura, e che non conofcono fuperiore (opra la terra,, 
per mantener bordine e la pace nella loro Società, hr 

Nazioni e i loro Conduttori debbono dunque inviola¬ 
bilmente ofTervare le loro promeffe e i loro Trattati 

Quefla grande verità, avvegnaché troppo fpeflfo neglet¬ 

ta nella pratica, è generalmente riconofciuta da tildi 

le Nazioni (a). Il rimprovero di perfidia è una ingiu¬ 
ria atroce tra i Sovrani > ora colui che non ofTerva ut 
Trattato, è certamente perfido, perchè violator deli; 
fede. All’incontro non v’ha colà sì gloriofa a un Prin¬ 

cipe e alla fua Nazione, come il concetto di una fe¬ 
deltà inviolabile alla fua parola. Per ciò a 1 trettantoe 
più ancora che per la fua bravura la Nazione Svizze¬ 

ra fi è refa ragguardevole in Europa, ed ha meritato 

d'eflere ricercata dai maggiori Monarchi, i quali alt* 
danle perfino la cuftodia delia propria loro perfona. 
Il Parlamento d’Inghilterra ha più d’una volta ringra¬ 
ziato il R.c della fua fedeltà e del fuo zelo a foccot* 
rere gli alleati della Corona. Quefb magnanimità na¬ 

zionale è la forgente di una gloria immortale? è Ili 

bafe della confidenza delle Nazioni , e diviene così 4 
ficuro i (frumento di potenza e di fplendore. 

$. 164. Lei violazione di un Trattato è una ingiurili• 

Se gl’impegni di un Trattato impongono da un cam 

to una obbligazione perfetta, producono dall’altro uni 
per. 

( a ) Maometto raccomandava grandemente a’ fuoi difee# 
l’otfervanza dei Trattati. Ockiey, Stor. de Saraceni, tona.*- 
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perfetto diritto. Violare un Trattato è dunque viola¬ 

re il perfetto diritto di colui, col quale fi c ftipula- 

to> è un fargli ingiuria. 

1K^on fi pojfono far Trattati centrariì a 
quelli che fuffiftono • 

Un Sovrano già vincolato da un Trattato non può 
farne altri contrarii al primo . Le cofe, fu cui ha [egli 

pigliato impegni, noti fono più in fu a difpofizione. Se 

accade che un Trattato poderiore fi trovi, in qualche 

punto, in contraddizione con un Trattato più antico, 
il nuovo è nullo quanto a quel punto, perchè difpone 

di una cofa, che non è più in potere di chi veggiam 

difporne. (Si tratta qui di Trattati fatti con varie Po¬ 
tenze. ) Se l'antico Trattato è fegreto, vi farebbe una 
uifigne mala fede a conchiuderne un ^contrario, che fi 

.trovafle nullo all’uopo* ed anzi non è lecito di pren¬ 
dere impegni, che alle occorrenze poteffero trovarfi in 
oppofizione cpn quel Trattato fegreto, e nulli per ciò 

(ledo* purché non fiafi in grado di rifarcire pienamen¬ 
te il nuovo fùo alleato: alzamenti farebbe un gabbar¬ 

lo il promettergli qualche cofa, fenz’avvertirlo che 
potrannofi prefentar cafi , ne’quali non fi avrà la liber¬ 

tà di realizzare quella promeffa. L’alleato così inganr 
nato è certamente in arbitrio dì rinunziare alTrattato; 
ma fe vuol piuttofto confervarlo, il 'Franato fuffi.de 

m tutti i punti, che non fono in contraddizione con 
Un Trattato più antico. 

*66- Come fi pojfa contrattar con molti circa lo 
ftcjfo oggetto* 

Niente oda che non pofTa un Sovrano prendere im¬ 
pegni della lidia natura con due o più Nazioni, s*egli 

è in 

/ 
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c in grado di adempierli a un fol tempo verfo tulli 

gli alleali. Per efmpio uri Trattato di commercio coji 

una Nazione non toglie che in progredì) non fc ne 

poflano far di foiìiiglianri con altre, purché non abbilij 
promefTo nel primo Trattato di non accordar ad alcuJ 

no i medefimi Vantaggi, Si p« (Tono in oltre proli» I 
re foccorli di truppe a due alleati diverifi, qualora k 

in iftato di fòm mini lira rii, o fe non v'ha apparerò 

clic n'abbiano bifogno l1 uno e l'altro nello M 

tempo. 

$. 167. Il più antico alleato effer dee anteponi 

Se nondimeno interviene il contrario, il più antiif 

alleato effer de& antepófto * pofchiachè V impegno 01 
puro cd affcluto verfo di lui; laddove che non Inf 

luto contrierfi col fecondo che rifervando il DirP 

de! primo. La riferva è di dritto e tacita 5 fe noni 
fiata fatta efplicitamentc. 

$, 16$. on è dovuto alcun foccùrfv per una giar* 

ra ingiufta* 

La giufìizia della caufa è una ragione di preljiioi 
ne tra due alleaci; ed anzi non fi dee affirtere colui;! 

di cui la caufa è ing iurta, o abbia egli guerra carty^ 
de1 nortri alleati, o la faccia a un altro Stato: pofeir 
che farebbe io fteffo che contrarre un'alleanza per ur-i 
caufa ingiuflai lo che non è permeilo ( §* 161*) Nr.r 
no può effer e validamente impegnato 3 forteti er i'ìl 
giuftizia* 
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& 169. Divifme generale dei Trattati : 1. di quelli che 
concernono cofe già dovute in forz,a del 

Diritti) Maturale. 

Grozio divide a principio i Trattati in due dalli 

generali; la prima di quelli che fi aggirano femplicemen- 
te fu cofe , alle quali eravamo già obbligati in firza 

del Diritto Naturale; e la feconda di quelli, coi quali 
c impegniamo a qualche cofa di più (a). I primi fer¬ 

vono a procurarli un diritto perfetto a cofe , alle qua¬ 

li non avevafi che un diritto imperfetto: dimodoché fi 
può efigere d'ora in poi ciò che per 1*addietro fi ave¬ 

va fidamente titolo di domandare come un officio d* 

Umanità * Simili Trattati diventavano molto neceffarii 

fra gli antichi popoli, i quali, ficcome abbiamo offer- 
Vito, non crcdevanfi tenuti a nulla verfo le Nazioni , 

che non erano nel numero de* loro alleati . Sono elfi 
Utili fra le Nazioni più colte, per affteurar tanto me¬ 

glio i foccorfi, che poflbno afpertarlì , per determinar 

quelli foccorfi c fapere fu che far conto, onde regolare 
ciò eh# non può elTere determinate* generalmente dai 

Diritto Naturale, e andar così incontro alle difficoltà e 
alle diverfe interpretazioni della Legge Naturale . Per 

ultimo, ficcome il fondo di alfiftenza non è inefaufto 

appo alcuni Nazione, è cofa prudente 1* acqui dar fi un 

diritto pofitivo a foccorfi, che ballar non potrebbero a 
tutto il mondo. 

Di quella prima clafle fono tutti ì Trattati femplici 
di pace e di amicizia, allorché gi’impee;ni che vi fi 

Contraggono, niente aggiungono a ciò che gli uomini fi 

La) Diritto della Guerra e della Vace * hb. IL cap. V° 
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debbono come fratelli e membri della umani Soebtii 

quelli che permettono il commercio, il pa fi aggio et. 

f. 170. Dilla coHifìme di quefìi Trattati coi dovtrì 
vsrfo fc ficjfo. 

Se raflìftensu e gii offici! , che fono domi in vir¬ 

tù di un limile Trattato, trovinG , in qualche hm 
tre, incompatibili coi diritti di uni Nazione verfo-fc 

fte/Ta , e con ciò che il Sovrano dee alla fua prupru 
Nazione, il tafo è tacitamente e nece/fa riamente eccet¬ 

tuato nel Trattato; pofciadjc nè la Nazione, nc xJ So¬ 
vrano > hanno mai potuto impegnarli ad abbandoniti* 

cura delia loro propria (alme, della fallite dello Stato? 
per contribuire a quella del loro alleato . Se il Sovra- 

no ha bifogno, per la confervazione della fu a 

ne, delle cofe, che ha egli pv.oraeffe col Trattato.i 
per de m pio > fì è impegnato a fommini tirar grani d 
che in tempo di careftia ne abbia appena per l'alimcJi- 

to del fuo popolo 3 deve lenza difficoltà preferire lì 
propria Nazione : frante che non c debitore Q^turab 
mente di a ili (lenza a un popolo Granino fc noli ifi 

quanto tale afliftenza è in fua mano, e non ha poMW 
prometterla con un Trattato fe non a quella contimi 

nc , Ora non è in fua mano di lev.ir la fu IH (lenza al-1 

U fua Nazione per a (Giberne un1 altra. La necefficà ^ f 

ma qui una efenzione# ed egli non viola il Trattai 
perchè fton può foddisfarvi - 

f. iji. Dei Trattati , in cui fi promette 
dì non offendere, 1 

I Trattati, coi quali c'impegniamo femplicementN 
non far male al noftro alleato , ad aftenerfi verfo tó 

da ogni IcGo.nc, da ogni officia, da ogni ingiuria, flM 

fo- 
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fono necèffarìi, c non producono alcun nuovo Diruto? 

avendo ciafcuno naturalmente il Diritto perfetto di non 

foffrir lefionc, nè ingiuria , nè vera offefa . Ciò non 

ottante firnili Trattati diventano utilittimi, ed acciden¬ 
talmente neccffarii tra quelle barbare Nazioni, che crc- 

donfi in Diritto di ofar tutto contro gii ftranieri. Non 

fono etfì inutili con popoli meno feroci, i quali fenza 

fpogliar a tal fegno l’umanità , fi lafeiano per altro 

muovere affai meno da una obbligazione naturale che 

da quella, che hanno eglino medefimi contratta confo- 
lenni impegni ; e al Ciel piaceffe che quefta maniera 

di penfare fotte attolutamente rilegata fra i barbari! Se 
ne veggono gli effetti pur troppo frequenti tra quelli , 

che fi vantano di una perfezione ben fuperiore alla 

Legge Naturale. Ma il nome di perfido è pregiudicia- 
le ai Conduttori de* popoli, e diventa perciò formida¬ 
bile a coloro fletti , che poco fono vogliofi di meritar 

quello di uomini virtuofi , e che fanno fpacciarfi dai 
rimproveri della cofcienza. 

172. Trattati concernenti cofe, che non fono naturai 
mente dovute , Dei Trattati eguali. 

I Trattati, co* quali c’impegniamo a cofe, a c*ì 

non eravamo tenuti in forza delia Legge Naturale, fo¬ 
no o eguali o ineguali. 

I Trattati eguali fono quelli , ne* quali i contraènti 
promettonfi le cole flette o cofe equivalenti , o final¬ 

mente cofe equamente proporzionate 5 dimodoché, la lo¬ 
ro condizione c uguale. Tal’è-per efempio un’alleanza 
difenfiva , nella quale fi flipulano gli (letti reciproci 

foccorlì. Tal’è un’alleanza offenfiva , nella, quale fi con¬ 
viene che ciafcuno degli alJeati fomminiftrerà Io fletto 
numero di vafcelli, di fanti e di Cavalli, o l’equiva¬ 
lente in navi, truppe, artiglieria , danaro . Tai’c pur 

Tom. IL I an- 
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inche una legai nella quale la quota dì eiaicunò degli 

alleati è regolata in proporzione deir in ter ette, ch’egli 

prende o che può avere in capo alla lega. Per fìfctG 
modo rImperatore e il Re d’Inghilterra , per indurre 

gli Stati Generali delle Provincie Unite ad accedere d 

Trattato dì Vienna, del giorno iÓ- Marzo 1751* aq | 
conferì ti rono che la Repubblica non promettere a* W I 
alleati che un foccorfo di 4000. fanti e di 1000. ca¬ 

valli- , quantunque eglino lì obbligaflcro a fomiiuni- 

fìrarle, calo che fufTc attaccata, eia (amo &ooo, uomini 
a piedi e 4000* l cavallo. Deggìonfi finalmente anno¬ 

verare fra i Trattati eguali quelli, che pattuìfeonoeie 

gli alleati faranno caufa comune cd opereranno con tut¬ 
te .le loro forze , Avvegnaché in effetto le loro folte 

non fieno eguali , vogliono ben confiderarlc ficcotòC 

tali . 
I Trattati eguali poffono fuddividerfi in altrettante 

fpccie , quanti fono gli affari diverfi , che hanno fri 
loro i Sovrani, Quindi e1 trattano delle condizioni dell 
commercio, della loro fcambìcvole dìfefa, di una Som 
cictà di guerra, del pafTaggio che fi accordano reci¬ 
procamente, o che ricufano al nemico del loro allea* 
toì fi obbligano a non fabbricare fortezze in certi luo¬ 

ghi ec. Ma farebbe inutile l'entrare in una tale indi* 

viduazione . Le generalità bafhno , cd applicanfi <h 

leggieri alle Ipccie particolari. 

^ 173. Obbligazione di ferbar ¥ tguaglimWx. tifi 
Trattati * 

Non tlTendo le Nazioni meno obbligate de'particolarie i 
rifpettar f equità, debbono, per quanto è punìbile, 1 
ferbar V eguaglianza nei loro Trattati. Allorché dun¬ 
que ie parti Uno in iflato di farli gii ftciìì reciproci 

vantaggi , la Legge Naturale domanda che il loft 

Trar- 

1 

r. 
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trattato in eguale, purché non iìavi qualche ragione 

particolare di allontanarli dall*eguaglianza ; tale fareb¬ 

be, per d'empio, la rkónofeenzl di un beneficio ante¬ 

riore , la fpersmza di obbligar!! inviolabilmente una 
Nazione, qualche particolar motivo, che ficeffe fìngo-. 

Iirmente dcfiderare ad uno de1 cdntraenti di conchhide- 

re il Trattato eo Ed anzi, a ben intenderlo, la con¬ 

fiderà zionc di quella ragione particolare rimette nei 

Trattato l'eguaglianza, che fembra efferne tolta dalla 
differenza delle cote prom effe, 

Veggo {arridere ceni prete!! grandi politici, che tut¬ 

ta ripongono la loro fìntigli ezza nel circonvenire co¬ 
loro, con cui tra tranci nel condurre per modo le con* 
dizioni del Trattato, che tutto il vantaggio ne ridon¬ 

di in pio del loro padrone. Non Che airrolìirc di un 
contegno sì apporto all equità , alla rettitudine, alla 
naturale ofoeftà , !e ne fanno gloria e pretendono meri¬ 
tare il nome di grandi negoziatori. £ fino a quando 

gli uomini pubblici fi glorieranno di ciò, che difono- 
rerebbe un particolare ? 17 uom privato, fc non ha co¬ 
ibenza , ride anch effo delle regole della inorale e del 

Diritto i ma ride di {oppiano j perchè gli farebbe pe¬ 
rieoi ofo c pregiudiciaie il fa rie ne beffe in paiefe. I po¬ 
tènti abbandonano piti apertamente l’onerto per ruti¬ 
le: ma fpefTo accade, per la felicità del Tu mah genere, 
che loro diventi funcrta una pretefd utilità $ ed anche 

tra 1 Sovrani il candore e là rettitùdine fi trovano ef¬ 
fe re la politica piu ficura. Tutte le fottiglìezze, tutte 
le tergi variazioni di un famofo Minirtro, in occafìbné 

di tin Trattato morto importante per li Spagna, tor¬ 
narono finalmente à fui confu (ione e a danno de! Ilio 

padrone > mentre che la buoni fede, la generalità deli' 
Inghilterra verta i fimi alleati, le ha procacciato un 
credito immenfo, e l5 ha follevau al più alto grad:> 

d’influenza e di confiderà zipne. 
I ± §- i?4- 
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•§. 174. Deferenza dei Trattati eguali e delle al¬ 

leanze eguali. 

allorché fi pirli di Trattiti eguali, fi hi per lo più 

nella mente una doppia idea di eguaglianza negl'impe¬ 
gni, e di eguaglianza nella dignità de’ contraenti. E 
necctfario di levare ogni equivoco, e per tal effetto lt 

può diflinguere fra i Trattati eguali e ie alleanze 
li. I Trattati eguali faranno quelli, in cui ©Servati 1 

l'eguaglianza nelle promeffe, (ìccome abbiamo fpitgi» 
1f. 171. ì e le alleanze eguali quelle, in cui lì trattià 

eguale ad eguale, non mettendo alcuna differenzi ntl.s 

dignità de’contraenti, o almeno non ammettendo al™* 
na^ fu perfori tà troppo mani fella, mi fedo qualche pre¬ 

minenza d’onore e 01 grado. Cosi 1 Re riattano et 

Imperatore del pari, benché gli cedano la mano ft"» 
difficoltà . Così le grandi Repubbliche trattano coi K» 
del pari, malgrado la preminenza, eli’effe loro cedono 
osgidì. Cosi ogni vero Sovrano dovrebbe trattare co, 
pi fi potente Sovrano , poiché Sovrano e independenW 

egli è neri inenp Ri lui. C Vedi fopra il <f, 57. di quei 

fio libro. ) 

f, 17 j, Dei Trattati intanali c delle alleanze 
* ineguali. 

I Trattati ineguali fono quelli, in cui gii alleai 

non pfOmcuonfì le cofe ftefk o l1 equfv niente ì e U'- 
le&nz,& è ineguale} in quanto efja mette divario nell* | 
dignità delle parti contraenti. Vero è die il pìu 
vqlte un Trattato ineguale farà pure a un tempo m 
Alleanza ineguale j non e (fendo i oliti i gran Potenti 

di dar pià che loro non U dà, di prometter pi li 

{oro non li promette, fe non fe nc veggano cotnpfi»fir 
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ti dai canto della gloria e degli onori; o all’oppofittf 
non fottomettendofi uno (iato più debole a condizioni 

onerofc, qualora non fia parimente obbligato a rico- 

nofeere la fiiperiorità del fuo alleato. 

Que’ Trattati, che fono a un tempo Alleanze ine¬ 

guali, divkionfi in due fpecie. La prima di quelli, hi 

cui l’eguaglianza trovafi dal canto della "Potenza più 

ragguardevole * La feconda comprende i Trattati, dicui 

la ineguaglianza è dalla parte dalla "Potenza inferiore. : 
Nella prima fpecie, fenza attribuire al più potente 

alcun Diritto fui più debole, gli fi concede foltanto 

una fuperiorità d’onori e di conlìderazione. Ne abbia¬ 
mo parlato nel libro primo §. 5. Non di rado un gran 
Monarca volendo trarre ne’funi interefii uno Stato più 
debole, gli fa patti vantaggio!!, gli promette toccarli 
gratuiti o maggiori di quelli) ch’egli Hi pula per fé 

ideilo; rna fi attribuire a un tempo una maggioranza 
nella dignità, efige atti di rilpetto dal fuo alleato-' 
Quell’ultimo punto fa V alleanza ineguale. A ciò bifo- 

gna bene por mente ; poiché non lì debbono confonde¬ 
re con quelle alleanze quelle, nelle quali fi tratta da 
eguale ad eguale 5 ('ebbene il più potente degli alleati 7 

in forza di particolari ragioni, dia più che non rice¬ 
ve, prometta gratuiti foccorfi , fenza digerii tali, foc- 
corfi più ragguardevoli, od anche l’a (lille n za con tutte 

Ife fue forze; qui l’Alleanza è uguale, ma il Trattato 

è ineguale; fe per altro non è vero il dire che avendo 
quegli che più dà un maggior interefie a conchiudere 
il Trattato, quella conlìderazione vi riconduca l’egua¬ 

glianza. In tal guida trovandofi la Francia impacciata 
in una fiera guerra colla Cala d’Auftria, e volendo il 

Cardinal di Rjchelieu, da Mini Uro avveduto, abballa¬ 
re quella formidabile Potenza, fece con Guidavo Adol¬ 
fo un Trattato, di cui tutto il vantaggio fembrava 
e fiere dalla parte della Svezia- A non guardare che ab» 

T l k 
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le (ìipula2ioni farcbbefi detto il Trattato ineguale ì ma 

: frutti, che ne ricavò la Francia, ri farcirono ampli¬ 
meli te h inegualità. L'Alleanza della Francia cogli I 

Svizzeri è ancora un Trattato ineguale, fe voglia: 

fermarci alle ftipnlazìoni; ma il valore delle truppr 
Svizzere vi ha riporto da gran tempo V egualità i e vi 

la richiama ancora la differenza degl'interelS e de br- 

fogni. La Francia, fpefl'o implicata in guerre fanpfl- 

no fé, lì a ricevuto dagli Svizzeri effenziali fervigi : il 
Corpo E1velico fenz* ambizione, fenza (pirito di con¬ 

ci uirte, può vivere in pace con tutti; nulla ha da pi- 

venta re, dappoiché ha fatto lenti re agli ambi zie! tre 
f amore della libertà dà alla Nazione forze lufficpu 

per h difcla delle fue frontiere. Quert’ alleanza hi po¬ 
tuto in certi tempi comparire ineguale. I nortri maf- 
gi.M'i rtudiavapo poco il cerimoniale ; ma in realtà e 
fbp ri trono dacché 1* affo luca inde pendenza degli Svizze¬ 

ri è riconofcinta dall Impero Iddìo, I Alleanza c cer¬ 

tamente eguale, avvegnaché il Corpo Elvetico concda 
fai za difficoltà al ftc di Francia tutta la preminenti, 
che l’ufo moderno dell’ Europa a uri bui (ce alle Trito | 

Coronate, e Soprattutto ai gran Monarchi. 
I Trattati* in cui l' ineguaglianza trovafi dalla farti 

della Totcnza inferiore, cioè quelli che impongono al 

piu debole obbligazioni più ampie, carichi piò gravijl 

o che Vartringono a cofe petenti c {piacevoli; quelli1 
Trattati ineguali > dico, fono ferri pie nel tempo fido 
bilicanze ineguali : polciachè non accade thè il puLut- 
bole fi lottomerta ad olierete condizioni, lenza drfegii 
ha ancora obbligato a ii cono fa re la fu per lorica tifi, 
fuo alleate . Quelle condizioni fono d'ordinario irnpo-1 
ile dal vincitore, o datate dalla necefìltà, che obblì-j 
gì uno Stato debole a ricercare la protezione o 1 afr 
ftenza di un altro più potente; e per ciò Beffo esco 

noice la fua interiorità* D altronde quella incguaglhft' 

u 
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2i sforzata 5 in un Trattato di alleanza, lo abbaila, e 

deprime h Aia dignità , mentre che dà rifalto a quel¬ 
la dell'alleato più potente* Accade in oltre che non 

potendo il più debole promettere gli felli Toccar fi che 
il più potente, bifogna ch'egli ne faccia il comperato 

mediante impegni , che lo Sottopongono al fuo allea¬ 
to* e di frequente lo fanno pur dipendere, per vari! 

conti, dalla fu a volontà* Di quella (peci e fono tutti t 
Trattati, in cui il piu debole s* impegna fola a non 

far la guerra lenza il confenfo del più forte, ad avere 

gli felli di luì amici e nemici, a mantenere e rifpet- 

tarc la fui madia, a non aver fortezze in certi luo¬ 

ghi, a noti trafficare, nè far leve di gente in certi pie- 
lì liberi, a confegnare le fue Navi da Guerra, ca non 
coflruirne altre, fi crome fecero i Cartaginefi verfo i 

Romani i a non tener in piedi che un dato numero di 
truppe ec 

Quelle alleanze ineguali fuddividonfi ancora in due 
fpeac; o effe offendono in qualche parte U Sovranità ; 
0 non la offendono in verun conio. Ne abbiamo accen¬ 
nato alcuni cola ne*capitoli L e XVL del libro L 

La Sovranità fulffifte nella fui integrità, quando al¬ 

cuno dei Diritti, che coltituifconla, non è trasferito 
all'alleato fu peri ore, o refo dipendente dalla fui vo¬ 
lontà, nell’efercizio che fi può farne* Mi la Sovrani¬ 

tà rimane lefa , quando alcuno de1 Tuoi diritti è cedu¬ 
to a un alleato, ovvero fe l1 efercizio n'è femplìcc- 

mente refo dipendente dalla volontà di quello allea¬ 
to, Per efempio il Trattato non offende punto la So¬ 

vranità, fe lo Stato più debole promette (aitante dì 

non attaccare una certa Nazione fenza il confenfo del 
fuo alleato* Con ciò egli non fi fpogiia del fuo Di¬ 
ritto, e nè pur ne rende precario f efercizio: conferì- 
te foltamo ad uni reflazione in favore del fuo allea¬ 
to; e in tal guila nulla più ei dtminmfce la fua libertà 

I 4 dì 
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dì quel che facciati neccia riamente in ógni forte di 

prò m effe. Ogni giorno accade di entrare con fimiglian- 

ti riferve in alleanze perfettamente eguali. Ma obbli¬ 
garli a non far la guerra a chicche fifa, fenza il con¬ 

feriti mento o k pcrmi filone di un alleato, che dal can¬ 

to fuo non fa la me definì a prometta, e un contrarre j 
Un*alleanza ineguale, con deterioramento della Sovra- i 

nnà* è un privar fi dell’uria delle parti più importanti 
del Sovrano potere, o foctometrerne fefercizio all'al¬ 

trui volontà. Avendo prometto i Cartagineli> nel Trat¬ 
tato che impofe fine alla feconda guerra Punica, di 

non far la guerra ad ah.uno, lenza il beneplacito del 
popolo Romano, fin d’allora c per quefta ragione ap¬ 

punto, vennero confiderati ficcomc dipendenti dai Re* I 

mani. I 

17 6. Come un* al le art za con diminuzione dì So^rd- 

nita goffa annullar Trattaci precedenti. 

Allorché un popolo è co Pretto a ricevere la legge s 
può legìttimamente rinunciare aT fuoì Trattati prece¬ 
denti, fc quegli, a cui è sforzato di allearti, da lui io 
efige. Siccome egli perde allora una parte della fui 
Sovranità, ì fuoÌ amichi Trattati cadono colla Poten- 

za, che gli aveva. conchiufi. E'quefta una necefiiròj 
che non può effergli imputata : e poiché ben avrebbe 
il Diritto di fortùmettere aftolutamente fe medefimo, 
di rinunziare alla iua Sovranità , ié ciò bifognafte per 
falvarfi > maggiormente ha egli nella {fetta neceffm 
quello di abbandonare i fuoi alleati. Ma un popolo \ 
generofo farà ogni tentativo prima di foggia cere ad 1 
una legge sì dura e sì umiliante. 

£ UT 
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§r 177. Si dee febivare , per quanto f può) di far 
fimi li alleanze* 

Dovendo ogni Nazione in generale efler gclofa del¬ 

la fua gloria, follccita di mantenere la Tua dignità e di 
confermare la fua tndependenza, ella non dee indurii 

che in cafo diremo o per le più importanti ragioni a 
contrarre un’alleanza ineguale. Ciò riguarda fopramn- 

to i Trattati, in cui V ineguaglianza trovali dal canto 

dell’alleato più debole, c più ancora quelle ineguali 

alleanze, che fono lelìve della Sovranità, Le genti di 

coraggi® non le ricevono che dalle mani della ne- 

ceifìtà * 

§* 178» Doveri fcambievoli delle fazioni rifpetto 
alle alleanze ineguali * 

Checché ne dica una ÌEìtereflara politica, bifogna o 
fottrarre affo tura mente i Sovrani all1 autorità della Leg¬ 
ge Naturale, o convenire che loro non è lecito obbli¬ 

gare, Lenza giufle ragioni, gli Stati deboli a compro¬ 

mettere Ja loro dignità, e molto meno ia libertà loro 

in una difeguaie alleanza. Le Nazioni deggionfi ì foc- 
corfi fteifi , gli fteffì riguardi, l'amicizia ftefTa, che i 

privati viventi nello flato di natura. Non che cercare 

d'avvilire i deboli, di fpogliarli de* loro più preziofi 
vantaggi, rifpetteranno elleno, manterranno la loro 

dignità e la loro libertà , le la virtù le ifpira pi urto- 

fio che l'orgoglio, fe più fono molle dalì'oneftà che 

da uno fconcio intereffe ; che dico io fe abbaftanza fo¬ 

no illuminate per conofcere i veri loro intereffi. Non 

v'ha cofa che più feurarnente affodi la Potenza di un gran 

Monarca che i fuoi riguardi per tutti i Sovrani. Quan¬ 
to meglio tratta i deboli, quanto maggiore fìima lo¬ 

ro 
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ro dimoftra, tante più eglino lo rlverifconcr, amano 

una Potenza, che non fa loro fentire la propria Alpe- 

riorità fe non coi benefici* > fi affezionano ad effa co¬ 

me a loro io (legno, e il Monarca V arbitro diventa 
de!]c Nazioni. Sarebb’egii (lite iPoggetto della loro 
geloila e dei loro timori, le diportato fi [offe orgo- 

gliofamentej e forfè farebb egli un giorno per avven- 
jura ri ma fio fopraffatto dai loro sforzi inficm riuniti. 

$* *79- quelle che fono ineguali dalla parte 
fuperìort» 

Mi ficcome 11 debole accettar dee con grati tu dine 
ali uopo ! affi fieri za de] piu potente, e non ricucirgli 

onori, ofTequfi che lufingfiino chi li riceve fette*avvilir 
chi li prefia , quindi nulla c più conforme alla Legge 

Naturale che un a di (lenza dita generofa mente dal lo Sta¬ 
to più potente fenza efìger contraccambio o almeno 
fenza efigerne d* equi valente* Ed accade ancora qui che 
1 Utile fi ritrovi nella pratica del dovere. La buona po¬ 
litica non permette che una grande Potenzi (offra l’ap¬ 
presone dei piccioli Stati vicini. S'dla gli abbandona 

all'a mbizione di un conqniftatore, quefii diverrà tuffo 
a lei medefìma formidabile; però i Sovrani, d'ordina¬ 
rio abbifianza fedeli ai loro interefli, qiufi mai a tal 

ma finn a non vengono meno. Quindi le leghe ora con¬ 
tri) la Cala d Àufina, ora contro la Jua rivale, fecon¬ 
do che fa Potenza dell’ una o delPaltra diventa predo- 

minante ; quindi V equilibrio, oggetto perpetuo de’ne¬ 
goziati c delle guerre, 

Quando una Nazione debole e povera ha bìfegno di 
un’altra fpec.e dt amenza, quando è nella penuria, 
abbiamo veduto ($. ,. ) che quelle che hanno viveri, 

debbono, fommimftrargliene a vii prezzo . Sarà cola 
degna di lode il darglieli a prezzo vile, il fargliene 

prc- 
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prefente, s*ella non ha di che pagarli. Farglieli com¬ 

prare con un alleanza ineguale, e (oprammo col fagri- 

fìcio della fua libertà, trattarla ficcome Giufeppe trat¬ 
tò anticamente gli Egiziani, farebbe una durezza poco 

men deteflabile che lafciarla perir di fame. 

$. iSo.^Come la ineguaglianza dei Trattati e delle 

alleanze poffa trovarfi conforme alla Legge 

'Maturale. 

Ma hannoci cafi, in cui la ineguaglianza dei Trat¬ 

tati e delle alleanze, dettata da qualche ragione parti¬ 

colare, non è contraria all'equità, nè per confeguenza 
alia Legge Naturale» Quelli cafi fono in generale tut¬ 

ti quelli, ne'quali i doveri di una Nazione verfo fc 
fleffa, o i fuoi doveri verfo le altre, la invitano ad 

allontanarli dall5 eguaglianza . Per efempio uno Stato 
debole vuole fenza neceflìtà coflruire una fortezza, del¬ 

la quale efio non farà capace di vegliare alla difefa, 
in un luogo, in cui la medefima diverrebbe pericolo* 
fiftlma al fuo vicino, fe mai cadette tra le mani di un 
nemico potente» Quello vicino può opporfi alla coftru- 
zione della fortezza; e fe non gli conviene di pagarla 
compiacenza eh*ci domanda , può ottenerla minaccian¬ 

do di rompere dalla parte fua le firade di comunicazi*^ 
ne, d'inibire ogni commercio, di fabbricar fortezze o 

di tenere un efercito fulla frontiera, di riguardare quel 
picciolo Stato ficcome fofpetto ec. Egli impone così 

una condizione ineguale; ma in ciò lo giuftifica la cu¬ 

ra della fua propria ficurezza » Nella fletta. guifa egli 

può opporfi alla coftruzione di una ftrada maeftra, che 
apriflV ai nemico V ingreflo de’fuoi Stati. La guerra 
potrebbe fomminiftrarci quantità d'altri efempi . Ma 
{pelle lì abufa di un diritto di tal natura: richiedefi 

mo- 
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moderazione non inferiore alla prudenza per evitare clic 

non degeneri in opprcfiìone* 
I doveri verfo altrui configliano pur talvolta ed au¬ 

tenticano l'ineguaglianza in un (enfio contrario, lenza 
die pe* ciò il Sovrano pr ila e fiere accubito di venir 

meno a fe ftefTò o al fino popolo* Quindi la gratitudi¬ 
ne, il defiderio di inoltrare la Tua fenfibilitì, per un 
beneficio, porterà un Sovrano generofo ad allearli di 

buona voglia e a dare nel Trattato più di quello che : 
riceve. 

5' 181. Della ineguaglianza impofia per forma di pena* 

Si pofTono ancora con gmfhzia impor le condizioni 
di un Trartato ineguale o anche di una ineguale ab I 
ieanza per forma di pena, onde punire un ingiulto ag~ 

greflfprc e metterlo fuor di fi:,ito di nuocere facilmente 
in progrclTo* Tal fu il Trattato, a cui Scipione, il 
primo Affrica no, sforzò i Cartaginefi, dopo ch'egli eb¬ 
be vinto Annibaie- 13 vincitore dà fpefio leggi forni* I 

glianti ; e con ciò non offende nè la giuftÌ2Ìa, ne 1 
equità, le mantienlt entro a'limiti della moderazione 

dopo aver trionfato in una guerra giu fi e necefiaria, 

182. elitre fpeciey di cui fi & parlato altrove. 

I varii Trattati di protezione, quelli coi quali uno 
Stato fi rende tributario o feudatario di un altro, tui^ 
ti quelli Trattati, dico, formano altrettante fpecie di | 
alleanze ineguali. Ma non ripeteremo noi qui le non 1 

dò che ne abbiamo detto ai Capitoli L c XVX dri 
Libro I* 

§> *85* 
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f, 1S3. Dei Trattati perforali e dei Trattati redi. 

Seguendo un’altra divisone generale, i Trattari ov¬ 

vero le alleanze diftinguonfi in Jtiltarm per fon di ed 

alleanze reali. Le prime fono quelle, che fi riferì- 

feorto alla per fon a dei contraenti, a cui fono riderne 

e per così dire inefive. Le alleanze reali fi nfcrifcono 
unicamente alle cofe> delle quali fi tram, prcfdndtn- 

do da ogni dipendenza dalla per fon a de* contraenti» 

L' alle diteti perforiate fpira con chi l’ha contratta, 
alfe ama reale è anneffa al corpo ftefTo dello Sta¬ 

to* c fialide quanto lq/Stato, fe non fi c p re fermo il 

termine della fu a duratone. 
Importa affai turno di non confondere quelle due fpe- 

eie di Alleanze. Però i Sovrani oggidì coflumano di 
fp legar fi nel loro Trattati per modo* che alcuni in¬ 
certezza doti rimanga a tal uopo; ed è quello certi- 
mente il più fino e più ficu ro partito > acuì appigliar¬ 
li. in difetto di tale precauzione la materia fte/Ta dd 
Trattato, ovvero le efprciìioni, colle quali è concepi¬ 
to, iòni mini ili ar poffono 3 mezzi di riconofccre, te 

defila è reale o per follale . Arrechiamo in tal propoli co 

alquante regole generali, 

§, 1g4. nome de*contraentiinferito nel Trattato^ 
noi rende per fonde. 

Primieramente dall/effere nominati nel Trattato ì So¬ 

vrani contraenti non bi fogna con eh j miete che il Trat¬ 

tato fa perforiate a pofdachè fpeffo vi s*in fenice il no¬ 
me del Sovrano che governa attualmente, colia fola 
mira di moftrare con chi % è il medefimo conchmic* 

0 non per d^ar a credere che fi a fi, con l^i trattato per* 
fonai- 
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Tonalmente. E’qucda una offervazionc de’giuieconfalt* 

Pedio ed Ulpiano (a)> ripetuta da tutti gli autori. 

§. 185. Un alleanza fatta da una Repubblica è reale. 

Ogni alleanza fatta da una Repubblica è P^ealc di 
fiia natura* poiché lì riferifee unicamente al corpo del¬ 

lo Stato. Quando un popolo libero, uno Stato popola¬ 

re, ovvero una Repùbblica Ariftocratica fa un Trat¬ 

tato, lo Stato medefìmo è quello che contrae; i fuot 

impegni non dipendono dalla vita di coloro, che ne 
fono flati meri ifirumenti: i membri del popolo òdel¬ 

la reggenza cangiano e fuccedonfi, ma lo Stato c Tem¬ 

pre lo ftefìb. 
Poiché dunque un fimiie Trattato riguarda diretta- 

mente il corpo dello Stato, futfìfie ancora, avvegnaché 

fi cambii la forma della Repubblica, c quando pur fi 
tramutale in Monarchia . La ragione fi è che lo Stato 
e la Nazione fono femprc una cofa ftefla, qualunque 

cangiamento fopravvenga nella forma del Governo; £d 
il Trattato ftipillato colla Nazione rimane in vigore, 
finché la Nazione efifte. Mi è patente che eccettuar 

bifogna dalla regola tutti i Trattati, che fi riferifeono 
alla forma del Governo . Quindi due Stati popolari, 

che hanno trattato efpreffamente, o che appàrifee evi¬ 

dentemente che abbiano trattato colla idea di mante- 
flerfi di conferva nello fiato loro di libertà e di go¬ 
verno popolare , celiano d’eflere alleati nell’atto che 

tmo dei due fi è fot'tomefio all’impero di un fole <; 

§. 186. 

(a ) Disefi. lib» ZI. tit, XIV. £>c fiaftis» leg, VIL i. Z? 

\ 
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18 eh Trattati eonchiufi da Re o da altri Monarchi, 

Ogni pubblico Trattato con chi ufo da irn flc o da 

ogni altro Monarca è un Trattato dello Stato5 clic ob¬ 
bliga ia Nazione intera , che dai Re fi rapprefcnta, e 

di cui egli eferdta il potere c i diritti. Sembra dun¬ 

que a prima giunta che ogni pubblico Trattato efTer 
debba prefunto reale, ficcome concernente lo Staro fM- 

fo. Non v’ha dubbio intorno l'obbligazione di ofTer- 

vare il Trattato; fi parla foltanto della fui durata. 

Ora v; ha fpdfo luogo di dubitare fc i contraenti ab¬ 
biano pretefo di ampliare i vicendevoli impegni oltre 

la 1 oro vita e vincolare ì loro fucceflori . Cambiano le 

congiunture* un carico oggi leggiero può diventar in- 
lopportabile o troppo oncrofo in altre circoftanze. Nè 
punto meno varia la maniera di penfare de1 Sovrani ? 
ed ha uno ci cofes delle quali conviene che ciafcun Prin¬ 

cipe poffa difporre liberamente fecondo il fuo fifttma* 
Ha nuocerle altre, che lì accorderebbero volentieri a im 

Re, e che non fi vorrebbero permettere al fuo fuccef- 
(ore, Eifogna dunque cercare nei termini del Trattato 

o nella materia, che ne forma Y oggetto, come Ico- 
prìre E intenzione-de“ contraenti. 

p§. 187. Trattati per fonali 0 per un certo tempo. 

I Trattati perpetui o fatti per un tempo determina¬ 
to, fono Trattati reali * poiché non può la loro dora¬ 

zione dipendere dalla vita de* comraenei . 

§, Trattati fatti per un Re e fuoi fucceffori* 

Nella fteffa guifa * quando un Re dichiara nel Trattato 

eh «i lo fa per fe e [noi juccefjori , è nunifefto che il 
Trai- 
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Trattato è reale. E fio è legato ilio Stato, e fatto per 

durare quanto il Regno mede fimo - 

§. i?9- Trattato fatto pel bene del Regno* 

Ài lo refi è un Trattato porta efpreflfa mente eh’è fitto 
pel bene del Regno, e quello un indizio mani fello cfce 

\ ^cm traenti non hanno prete fo farne dipendere la di6 

razione da quella della loro vita, ma piurtofto airaccar- 

lo alla durazione del Regno fteflb : il Trattato è dur,- 

qm reale. 
In de pender) te mente ancora da qnefta e f pii cita Aithk~ 

razione, quando un Trattato è fatto affine di procura¬ 

re allo Stato un vantaggio Tempre (affiliente, non v1 ha 
ragione alcuna di credere che il Principe che l’ha-con* 

ch'ili fo, abbia voluto limitarne la durata a quella delia 
fua vita. Un umile Trattato dee dunque riputarli rea¬ 
le , purché forti ili me ragioni non facciano vedere che 

quegli , con cui s’c con eh iu fo , non ha accordato lo 
fteffo vantaggio, del qual li tratta , fe non fe in con¬ 

fiderà zi one della per fona del Principe allora regnante 3 
c ficcome un favore perdonale > nel qual cafo il Tri¬ 

tato finifee colla vita di quel Principe , con lui Ifr 

rando la ragione della concei'Gone. Ma una fletta ri* 
ferva non li prefume sì di leggieri} pofciachè pare eie 

fe concepita fi foffe nell'idea, fi dovd'fc dprimerla. nd 

Trattato* 

190. Come fi formi la prefunzione ne enfi dubbkf* 

In cafo di dubbiezza , allorché nulla chiaramente 

ita bili f ce o la pér fon alita o la realtà di un Trattato 1 
fi dee pre fu merlo reale, fc fi aggira fu cofe favorevo¬ 
li e per fanale in materie odiofe . Le cole favorevoli 

fono in tal preparilo quelle, che tendono alia comm 
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utilità de’ contraenti, e che del pari favorirono le due 

parti > le cofe odiofe fono quelle , che aggravano una 

parte fola, o che Y aggravano molto piti dell* altra . 

Ne. parleremo più diffufamente nel Capitolo della in¬ 

terpretazione dei Trattati. Non v’ha cofa che piu di 

quefta regola fa conforme alla ragione e all’equità. 

To-fto che manchi la certezza negli affari degli, uomi¬ 

ni , è d’ uopo che s’abbia ricorfo alle prefunzioni . 

Ora fe i contraenti non lonofi fpiegatl , è naturale , 

quando fi tratta di cofe favorevoli , egualmente van- 

taggiofe ai due alleati, il penfare che intenzione loro 

Ha (lata disfare un Trattato reale, ficconae più utile ai 

loro Regni ; e fe prendelì abbaglio così prefumendo , 

non fi ih torto nè all’uno, nè all*altro. Ma fe gl’im¬ 
pegni hanno qualche cofa di odiofo, fe uno degli Stati 
contraenti fe ne tt/bva fopraccaricato , come prefumeré 
x:he il Principe, che ha aflunto fitnili impegni, abbia 

voluto impor quello pefo in perpetuo fopra il fuo R^>- 
gno ? Si prefuppone che ogni Sovrano voglia la fa 1 ure 
& il vantaggio dello Stato , che gli è affidato) i • nè fi 

può dunque figurarfi ch’egli abbia aderito ad aggravar¬ 

lo per fempre di una onero fa obbligazione . Se la ne- 

cefiìtà gliene faceva una Legge , toccava al fuo alleato 
di farlo fpiegare chiaramente; ed è probabile che que- 
fti non aveffe in ciò mancato, Capendo che gli uomini 
e particolarmente i Sovrani, non fottomettonfi a ciau- 

fole pefanti ed ingrate , fe non vi fono formalmente 

obbligati. Se accade dunque che la prefunzione ingan¬ 

ni egli faccia perdere qualche parte del fuó Diritto, è 

quello un effetto della lua negligenza . Aggiugnfamo 
che fe l’uno o l’altro dee perdere del proprio Diritto, 
darà meno otìfefa l’equità dalla perdita, che quefU fa¬ 
rci di un guadagno , ch’ella non farebbe dal danno, 

che s’inferi (Te all’altro , giuda la famofa diftinzione , 
de Ihcyo captando <dr de darnuo vitando. 

Tom. llr ’ K Si 
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Si annoverano fenza difficoltà i Trattati eguali di 

4 
iC 

commercio fra- le materie favorevoli , poiché fono in 

generai vantaggiofi e con formulimi alla Legge Natu¬ 

rale* Quanto fpetta alle alleanze rime per la Guerra , 

Grozio dice una ragione, che le alleanze difenftve ten¬ 
gano piu dd favorevole, e che le alleanze off enfi ve han¬ 

no qualche cofa, che maggiormente (i accofta all'mnfi 

& dir odiofo (ri)* 
Non polliamo difpcnfarci dall-accennar di volo que- 

ile difeufiioni, per non Idciar qui un vóto difguftofa 
Del rimanente effe non fono qua fi piu d1 alcun ufo 

nella pratica : ! Sovrani oggi o (fervano generalmente ìa ( 
faggia precauzione di determinar chiaramente la dura¬ 

ta dei loro Trattati i Eglino trattano per fe e loro fa' 

ceffo?i , per fe e loro Regni in perpetuo , per un t*M 
numero d* anni ec- Ovvero trattano pel tempo del K.c* 
gno loro foìtanto , per un affar che loro è proprio * 

per la loro famiglia ce, 

^ 191. che la obbigazione e il Diritto rifultanti da 
un Trattato Reale paffano ai fucceffori - 

Poiché i pubblici Trattati, eziandio perfonali, con» 

chitifi da un Ile, o da qualunque altro Sovrano, che 
n’abbia il potere, fono Tratta ti dello Stato, ed cbblb 
gano la, intera Nazione §, 1S6*, i Trattati reali, fat¬ 

ti per fuftì fiere in de pendentemente dalla per fona , che 
gli ha conchiufì, 'obbligano fuor d’ogni dubbio i foc- 
ceffori L*obbligazione da e Hi im polla allo Scaco pafft 
dì mano in mano a tutti i funi conduttori, omifurachc 

fono eglino invertiti della pubblica autorità * Lo ffofo 
fo dee dir fi dei Diritti acquili ri mediante quelli Trar- | 

tati, 

(a ) àiritto della Guerra e della Pace 0 Jib* I# tap. 1 ir- S- ^ 
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tati: fono erti acquilui allo Stato , c paiTano a’ lucci: f- 

vi fuoi conduttivi * 
O^gi è coniueuiJinc affai generale 5 che U fucceffore 

confermi o, rinnovi le alleanze ancora redi , coiichiufe" 

da1 iiioi predeceflorì : eli prudenza vmìt che non li 

trafeuri una tale cautelai poiché finalmente gli uomini 

/anno pi.ù cafo di una obbligazione eia tor medehmi 

contratta cfphdrarneme , clic non di quella che loro è 

A* altronde impella* c di, cui non fon eglino clic taci¬ 

tamente incaricati- Li ragione fi è che credano h lo¬ 

ro parola impegnata nella prima * tr nelle altre foltin- 

to U loro cofeienza. 

5v 19 z. Dei Trattati adempiuti una volta per tutte 

e con furanti * 

1 Trattati s die non concimano prefazioni, reitera-* 

te, ma atti tranfitorìi , unici e che U confumano in 

un foi trattai quelli trattati * dico, le per altro non fi 
vuoi piuttorto chiamarli con altro nome ( fS. 1 Vy*)i 
quefte convenzioni, queftì patti, che li adempiono una 

volta per tutte* e non con atti fucCeflm, da che han- 
na e ili ricevuti la loro efeeazumc, fono Trattati con¬ 
fumati e finiti » Se fono validi* hanno di loro natura 
un effetto perpetuo ed irrevocabile i nè quelli li hanno 

ptefend, quando fi cérca fc un Trattato è reale o per- 
fanale - PufFerìdorfio O) d di la regola in quelli ri¬ 
cerca* 1. che i [ucce [fori debbano offe/vare i Trattati di 

pace fatti dai loro predecejfori. che un fucceffore offer¬ 
ita y debba tutte le convenzioni legittime, in virtù del- 
ts qìi£U il [no predeceffore ha trasferito qualche Dirt:u 

ad un terzo Quello fi domanda ufeire patentemente 
di 

R J-Jh. * *-jL^ fLj». J- - 

{ a) Dirtit# dell* Natura e delle Gemi, Ub. VUl-cap-S**. *' 
K a. 
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di q milione; è un dire fu Iran co che quello eh1 è l'arco 
validamente da un Principe, non può cffcrc a ami dato dii 

fuo fuc cello re. Chi ne dubita? [i Tracrato di pace c 

dì fua natura fatto per durare :t perpetuità; ogni qui! 

volta fi a nel debito modo enne hi ufo e ratificato, è un 
affar eonfunaatoi biiogna adempierlo da una partee 

dall'altra , ed oifervarlo giuda il fuo tenore. Se Urne* 
defimo fi efeguifee fui fitto, tutto e terminato. Che 
le iì Trattato contiene impegni ad alcune predizioni 
fuccefiìve e reiterate, tara fempre questione d'damma¬ 

re, fecondo Se regole che abbiamo date, fe reale fa 

per tal conto 0 perforale , fe ì contraenti abbiano 
tefo di obbligare i loro fuce sfiori a qudte pretta zi rw 

ni, o fe non'Te abbiano prora effe che pei tempo ÌqU 
tanto del Regno loro. Niella (lefia guifa, totto che un 
diritto è trasferito in virtù di una legittima conven¬ 

zione, non appartiene più allo Stato che fha ceduto? 

faffar è con chi tifo e texuainato. Che fe il fuccefforè 
trova qualche vizio nell'atto, e lo prova, non è già 
pretendere che-li convenzione non f obblighi* e noi- 
fare à' adempirla; è un mi (Ir a re che non è fiata fat? 
ta > pofcuchè un atto vizioso c invalido è plitio e co,* 

me non avventato, 

§, 195. Dei Trattati già adc?ttpt:tti da ma parte, 

Ta terza règola di Pti.ficndorfìo non è meno inutile 
alla qui filone. Effe porta, che fe avendo l’altra dtlem, 
già eito qualche cvftty alla quale fife tenuto in vir¬ 
tù del Trattato , il Ige ve ng. 1 a m0rie pr i ma di a ver 
effettuata dai canto fuo l'obbligo da lui afsunto. il 
fucc e [sor e dev e iu 4 ifp e ufia b i l m ente fi ip pi irvi. T:n p e roefh è 
quello che l' altro alleato ha e fognilo fitto condizione di 
ricevere l'equivalente > eftenda ridondato in prò dello Su* 

Wy 0 afneno ejsendq fìm fym em tale irftonyioK. > è 

chid- 



De Ih Genti. 149 

chiaro che fe non fi effettua ciò eh' egli aveva /ìipulatOf 

acquifia allora lo (refso diritto di un uomo, che ha paga¬ 

to ciò che non doveva , e che rosi il fuccefsgre è tenuto 

a rifare ir lo interamente dì quanto ha fatto o dato , o a 

mantenere egli mcdcfnno P obbligo afsunto dai futi prede- 
cefsore. Tturo quello, dico, citraneo fi c alla nofira 

quifiiune » Se i’alleanza è reeie, fuiEfìe malgrado la 

morte di uno de" contraenti * fe c perforale, fpira con 
loro o coti* uno dei due ( §. 183. ). Ma quando un" 

alleanza per fonale vien a terminare in tal guìfa, il fa- 
pere a che l'uno degli Stati alleati fir tenuto, calo 

die l1 altro abbia già efcguko qualche cofi in virtù del 
Trarrato, è un'altra quìllione, che fi decide con altri 

principi i * Convien difiinguere la natura delle co fe fat¬ 
te in adempimento del Trattato. Se prefazioni deter¬ 

minate ed annue fi promettono reciprocamente, a ma¬ 
niera di permuta o d’equivalente, è fuor di dubbio 
clie quegli che ha ricevuto, dee dare ciò di'è fiato 

promeffo in contraccambio, fe vuol oflervare l'accordo> 
e fe obbligato è ad ofiervarlo. Se non vi è obbligato, 

e fc non vuol oflfer vario, dee re (li tu Ire quàru'fia rice¬ 
vuto, rimetter le cole nd primo loro fiato, o ri farci¬ 

re l’alleato che hi dito. L’operar dìverfamente fareb¬ 
be un ritener la roba altrui * E" quello il calo di un 
uomo , non die ha pagato ciò die non doveva -, ma 
che ha pagato anticipatamente una cola, la quale non 

gli e fiata confegnata, Ma trattandoli, nel Trattato 

perforale, di prelazioni incerte c contingenti, che fi 
adempiono all* occafione, di quelle proracfle che non 

obbligano a nulla, fe non fi preferita il afu di adem¬ 

pierle, la reciproca , il contraccambio di {Inaili pie fia¬ 

toni non è parimente dovuto che airoceafitjrre; egìun- 
to il termine dell’ al leanza, non è piu alcuno tenuto a 
nulla , In un'alleanza di Tanfi va, per d'empio, due Re 

l'arannofi prometto reciprocamente vm foccorfo gratili*4 

K j to 

/ 
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to pei tempii della loro vita. L uno. trovali attaccato) 

egli è foccorfo dal fuo alleato, e muore prima di aver 

avuto occalìone di (occorrerlo anch’eflo. L'alleanza e 

finita, e il fucceffore del morto non è tenuto a nulla, 
fe non che dee certamente effer grato al_ Sovrano, che 

ha dato al fuo Stato un falutare foccorfo. E non bt- 
fogna credere che in quello modo l’alleato, che ha da¬ 

to loccorfo lenza riceverne, trovili lcfo nell’alleanza. 

Il fuo Trattato era uno di que'contratti eventuali, di 

cui i vantaggi e gli (vantaggi dipendono dalla fortuna: 

egli pou va guadagnarvi, ficcotne vt ha perduto. ^ 
Si potrebbe far qui un’altra qui (li one .Spi \ andò la 

leanza perfpnale alla morte d’ uno degli alleati, le u 
iuperfiite, nell'idea ch’ella dee fu Ili fiere col fuccenore, 

adempie iì Trattato verfo lui, difende il fuo paefe, 
fi Iva alcuna delle lue piazze , o Ibmmimftra viveri a., 
fuo efercito, che farà il Sovrano così, foccorfo? Egli 
dee certamente o lafciar in effetto fufliftere .alleanza, 
ficcome l’alleato del fuo predeceflfore ha creduto che 
dove» fuiiKlere, e farà quello un tacito rinnovamento, 
una eflenlione del Trattato; ovvero dee pagare il ier- 

vigio reale che ha ricevuto, fecondo una guitta eiti- 
mazione della fua importanza, fe non vuol continuare 

in quell’alleanza . Sarebbe allora il calo di affern 
con Puffendorfio che chi ha predato un fimile ferv 
acquifla il diritto di un uomo, che ha pagato ciò che 

non doveva. 

§. 194. L'alleanza ptrfonale fpira, je uno de con~ 
traenti ceffa di regnare » 

Hffendo la durata di un’alleanza perforale rifletta 

alla perfona. dc’Sovrani contraenti, fe l’uno dei dite 
ceffa di regnare, per qualfivoglia caufa, fpira 1*allean¬ 

za . Imperocché hanno eglino contrattato in qualità di 
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Sovrani > c quegli che celli di regnare!, non efilie più, 

come Sovrano, banche viva ancora nel^a fua qualità 

d'uomo. 

§, 195, Trattati perfindi di loro natura. 

I Re non trattano Tempre unicamente e direttamen¬ 

te pel loro Regno; talvolta in virtù ilei potere, che 

hanno in mano, fanno Trattati relativi alia loro p:r~ 

fona o alla loro famiglia; pofTono farli lcgittiminren- 
te, parte cfl’enda del bene dello Srito la ficurefczi e il 

va faggio ben intefo del Sovrano* 4Quefti Trattati io¬ 

ne perforili! di loro natura, e fi efliaguono col Re, 

o colia fui famiglia* Tal* è un’alleanza fatta perla 

difefa dì un Re e della tua famiglia, 

196* Di ; in alleanza fettìa per U difefd del Re] 
e della Reale famiglia r 

Si domanda fe quert’alleanza fuffitta col ile e colla 
Reale faldiglia, quando per qualche rì voi ut ione fono 

privati della Corona . Abbiamo tette ofTemto (§. 154) 
che un’alleanza per fonile fpira col regno di colui, che 
Vha contratta. Ma ciò s’intende di un’alleanti collo 
Stavo, limitata, quinto alla fui durazlone, al regno 
del Re contraenti. Quella, della qual*ora fi tratta, è 

di un'altra natura. Quantunque ah leghi lo Stato , 

pokhè tutti lo legano gli atti pubblici dei Sovrano, è 

fatta di retta mente in fasore del Re c della fui fami¬ 
glia: farebbe affurdo che la medefima fini ile nel mo¬ 

mento, cV eglino ne hanno bi fogno* e per f avveni¬ 

mento, contro il quale è fiata fatta* D’altronde un 
Re nrvn perde la fu a qua! irà per ciò Ih lo che perde il 

poffeffa del tuo Regno. S’egli n’è ingmibineiuc fpo- 
R 4 gliatò 
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filato da un ufurpatore, o da ribelli, confèrva i fuoi 

diritti, tra i quali fi annoverano le lue alleanze. 
Ma chi giudicherà fe un Ile fia legittima mente fpo- 

gjiato o per violenza? Alcun giudice non (i riconofcedi 
una Nazione indepcndenre. Se il corpo della Nazione 

dichiara il ile (caduto del fuo diritto per l’abufo, che 

ha voluto farne, e lo depone, può farlo con giudizio, 
quando fono fondate le file querele , e non appartiene 

ad alcun4altra Potenza il giudicarne. L’alleato perdona¬ 
le di quel Ile non deve dunque afftfterlo contro la 
Nazione, che ha ufato del fuo diritto deponendolo: fc 

prende a farlo, fa ingiuria a qtiefta Nazione * L’Inghil¬ 

terra dichiarò la Guerra a Lodovico XIV. nel 1688, 
perchè forteneva gfintereffi di Jacopo II, deporto nel¬ 
le forme dalla Nazione. Ella gliela dichiarò una fecon¬ 

da volta al principio del fecolo , perchè quel Principe 
riconobbe fotto il nome di Jacopo III i! figlio del Re 
deporto. Ne’cafi dubbiofì , e quando il corpo della 

Nazione non ha pronunziato, o non ha potuto libera¬ 
mente pronunziare, deefì natura Indente fcftenere e di¬ 
fendere un alleato; ed allora il Diritto delle Genti 
volontario regna tra le Nazioni. Il partito, che ha eli* 
fcacciato il Re, pretende di avere il diritto dalla fua: 
quel Re infelice e i lùoi alleati fi lufingano dello ftef- 
fo vantaggioj e ficcome giudice* non hanno comune fo- 

pra la terra, loro non rimane che la via delle armi, 

per terminar la loro lite; fi fanno però una guerra m 
forma. 

Finalmente, quando la Potenza ftraniera ha adempi¬ 
ti di buona fede i fuoi impegni verfo un Monarca 
sfortunato, quando ha fatto per la fua difefa o pel fuo 1 
riftabilimento tutto ciò, a che era ella obbligata iti 
virtù dell’alleanza, fe i fuoi sforzi fono infruttuofi, il 
Principe fpogiiato non può efigere ch’ella foftenga iti 

favor Aio una guerra fenza fine, che rimanga eterna¬ 

mene 
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mente nemica della Nazione o del Sovrano, die l’ha 

privato del trono, Eìfogna un giorno penfare all* pa¬ 

ce , abbandonar un alleato, e confìdcrarlo ficcomcuno, 
che abbandonato ha egli ftefTo il proprio diritto per 

neceffità . Così Lodovico XIV* fu obbligato ad abban¬ 

donar Jacopo II, e a riconofcere il Re Guglielmo , 

avvegnaché V avelie a principio trattato da ufurpatore. 

5$. 397. *A che obblighi un'alleanza reale, quando 
il Re alleato è /cacciato dal trono. 

La fteffa, quìftione fi preferita nelle alleanze reali, é 

in generale in ogni alleanza fatta con uno $ iato, e noti 

in particolare con un Re per la difefa della fa per- 
fona . Si dee certamente difendere il proprio alleato 
contro ogni ìnvafion* , contro ogni firanicra violenza, 

ed anche contro Ridditi ribelli ; deefi parimente difen¬ 
dere una Repubblica contro gli attentati di un oppref- 

iorc della pubblica libertà* Ma fa d’uopo ricordarli d' 
effer /'alleato, e non il giudice, dello Stato o della 

Nazione. Se fa Nazione ha depo/lo il fa Re nelle 

forme, fc il popolo di una Repubblica ha facciati 
miglftratì, t fi è'polla in libertà, o le ha riconofciu- 

ra i1 autorità di un ufurpatore, o efpreffamenrc o taci¬ 
tamente ; f opporli a quelle domeniche difpolìzioni ^ 
il contraffarne la giuftlzìa o la validità, farebbe un in¬ 

gerirli nel governo della Nazione t farle ingiuria* (Ve¬ 
di li §§. 54* e fegg. di q tic fio libro,) Valicato ri¬ 

mane alleato dello Stato malgrado il cambiamento, ebe 

vi è Copra v ve noto. Con tutto ciò fe quello cambia¬ 

mento gli rende V alleanza inutile, pericolofa 0 ingra¬ 
ta, egli è in arbitrio di rirumziarvi; pofciaché pud di¬ 

re con fondamento , che non farebbe!! alleato con quel¬ 

la Nazione, fella folle fiata fatto ta preferite forma 
del fuo governo. 

Di- 
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D< clamo ancori qui ciò che detto abbiamo di un 

alleato perforale* Per quanto giuda folte la cauti dì 

un Re fcicciato dal Trono o da*fudditi luoi ? o da un 
ufurpatore ftraniero , ì fnoì alleati obbligati non iono 

a foibe nere in fuo favore una guerra eterna. Dopo inu¬ 
tili sforzi, onde ri (la bili rio, hi fogna alla fine cta die- 

r\a k pace a’loro popoli, che fi accomodino coll ufur- 

patore, e per tal effetto che coti Ini trattino come cpti 
un legittimo Sovrano, Lodovico XIV, fp affato da una 
guerra fanguinala ed infelice, offrì a Generili de nberg di 
abbandonare il fuo nipote, che aveva egli collocato fui 

Trono di Spagna; e quando gli affari ebber cambino 

affetto, Carlo d'Àuftria, rivale di Filippo, vi dell egli 
pure abbandonato da’iuoi alleati, che fi fiancarono i\ 
fmugnere i loro Stati per metterlo in puffèffo di uni 
Corona> eh*eglino ercdevanoeflcrglidovuta, machenon 

v’ eia più apparenza di potere a lui procacciare . 

CAPITOLO XIII 

Della dilToIuzìone e tlel rinnovamento 

dei Trattati. 

198* 0inzione delle alleanze temporanee. 

L'Alleanza ha fine tofio che il fuo termine è giun¬ 
to. Queflo termine e talora prefi fio, fi c come qua ro¬ 

do fi fa per un cerco numero d'anni; c talora incer¬ 

to , ficcome nelle alleanze per fona fi, di cui la durata 
dipende dalla vita de4 con traenti* Il termine è incerto 

ancora, quando due o più Sovrani formano un*alleai 
V in vifla di qualche particolare negoziò! efempi&ra' 

zia 

1 
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2.ia per difcacciare una Nazione barbara da un paefe* 

ch’eìla avrà invafo nel vicinato 5 per rifhbilire un So* 

vrano (opra il fuo trono ec. Il termine di queft’alleati* 

za è condizionato alla confumazione dell’imprefa, pcr 

Ja quale è fiata formata. Però, nel primo efempio > 
Quando il Sovrano è riftabilito e sì ben nffodato fui 

drono, che può rimanervi tranquillo, Palleanza forma¬ 

ta unicamente pel fuo rifhbUimento, è finita. Ma fe 

fimprefa non riefee, nel Patto in cui lì riconofce la 
impoiIifa.ilita della cfecuzione, l’alleanza finire [nella 

ftefla guifa 5 pofciachè bifogna ben rinunziare ad una 

ini prefa, qualora Ca riconofciuta impollibiìe* 

§. 199. &d rinnovamento dei Trattati. 

Un Trattato fatto per un tempo, può rinnovarli per 

comune confenfo degli alleati; e quefl^ confenfo fi ma- 

nifefta in una maniera o tacita od cfpreffa . Allor¬ 

ché fi rinnova e fpli cita mente il Trattato, ècomefeuno 

puovo fe ne facdTe del tutto fomigliantc. 
Il rinnovamento tacito non fi predinne sì di leggie¬ 

ri; poiché impegni di tale importanza meritano bene 
un confenfo eipredo. Non fi può dunque fondare il 

rinnovamento tacito che fopra atti dì tale natura, che 
non pollano efier fatti che in virtù del Trattato. Di 

più la cofa non è allora lenza difficoltà ; poiché, fecondo 
le ci reo danze, e fecondo la natura degli atti, di cui fi 

tratta, pojjono elfi. non fondareche una femplice continua¬ 
zione, che una efienfione del Trattato:, lo che è ben 

diverfo dal rinnovamento, quanto al termine foprat- 

tut2to. Per efempio VInghilterra ha un Trattato di dif¬ 

ficili con un Principe di Germania, che dee mantenere 
pel corfo di anni dieci un certo numero di truppe alla 

difpofizione di quella Corona, a. condizione di ricever¬ 
ne ciafcun anno una ioni ma convenuta, Scorfi gli anni 

dio 
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dieci , il Re d’Inghilterra U contare la lomtna flipu" 
lata per un anno; il lua alleato la riceve. Il Trattato 
c ben continuato tacitamente per un anno, ma non fi 

può dire che ha rinnovato!, pofcSchc quello eh’è av* 
venuto queft'annn, non impone obbligo veruno dì fai¬ 

ne altrettanto per io fpazio di anni dieci cnnfecutivi„ 

Ma fuppon^hiamo che un Sovrano ha convenuto con 
uno Stato vicino di dargli un milione, per aver dirit¬ 
to di tener guarnigione in una delle fue piazze pel 

corfo di un decennio. Spirato il termine, inveca di ri¬ 
tirare la tua guarnigione, egli con legna un nuovo mi¬ 
lione, c il fuo alleato l'accetta: il Trattato m talea- 

fo è tacitamente rinnovato. 
Allorché ghigne il termine de! Trattato» ci a fama 

degli alleati è perfetta mente libero, e può accettare o 
ri cu fare il rinnovamento » ficcarne trova opportuno- 

Ciò non o dante bi fogni con fella re che dopo avere rac¬ 
colto p re fioche fnio i frutti di un Trattata» il ri cu fa re 

fenza grandi e giufle ragioni di rinnovarlo, quando fi 
crede non averne pili bi fogno, e quando fi prevede che 

venuto è il tempo per l’alleato di profittarne a neh/ egli ? 
farebbe una condotta poco oncih, indegna della gene¬ 
ro fi rà , che tanto conviene ai Sovrani , e molto lontana 

dai lenti menti di gratitudine e d'amicizia» che iena 
dovuti a un antico e fedele alleato, B* co fa pur trop¬ 
po ordinaria il veder le grandi Potenze tra feu rare ne Dì 

loro esaltazione quelli, che le hanno aiutate a per" 
venirvi, 

<P. 200, Come un Trattato fi rompay quando è vh” 
iato da uno de' contraenti, 

I Trattati contengono, prò me fi e perfetee e rea pre¬ 
che. Se Tuna degli alleati manca aT fuoj impegni, fai" 

irò può coftrignerlo al loro adempimento: tal è il dì* 

lit* 
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ritto j cui dà una promefla perfetta. Ma fe non ha al¬ 

tra via che quella delle armi per coftrignere mi allea¬ 

to a mantener la data fede, gii e talvolta più espe¬ 

diente di Scioglierli anch’egli dalle Sue promdfe, di 

rompere jf Trattato: ed ha indubitatamente diritto di 
farlo, niente avendo prometto che fotte la condizione 

che il fuo alleato adempirebbe dal canto fuo tutte le 

cole, alle quali fi è obbligato. L’alleato offe So ovvero 
lelb in quello che forma Soggetto del Trattato, può 

dunque Scegliere o di coftrignere un infedele all’adem¬ 

pimento de’Suoi impegni a di dichiarare il Trattato 
“iolato dalla mancanza co tu meda . Tocca alla pruden¬ 

za, a mia Savia politica il dettargli all'uopo ciò che 
avrà da fare. 

aot. Lii violazione di un Trattato non vale a 
romperne un altro. 

Mi quando gli alleati hanno inficine due o più 
Trattati dive rii c independenri rune. dall'aJtro, ia vio¬ 

lazione dell’uno- de’ Trattari non ifeioglie direttamente 
la parte le la dall ’ obbligazione, ch%(fa ha negli alni 

contratta, pofciachè le promette contenute hi qtieftinon 
dipendono da quelle, cui racchiudeva il Trattato vio¬ 
lato. Ma l’alleato ofbfa può minacciar colui, che man¬ 
ca a un Trattato, di rinunziare dal canto fuoa tutti gli 
altri, che li legano in he me ed effettuare la fui minac¬ 
cia , fe l’altro non tengane conto. Imperocché fe alcu¬ 
no inj rapii ce o mi rilega il mio diritto, puffo, nello 

flato di natura, per obbligarlo a farmi giudizi, per 

punirlo, p per indennizzarmi, privarlo anch’io di al- 

cunì dé’fuut diritti, q prenderlo-e ritenerlo fino ad 
Una intera Soddisfazione . Che fé diali mano alle armi 
per farli ragione del Trattato violato, Toffefo incomin¬ 

cia danti fpagUare il fuo nemico di uteri i diritti, che 

gì» 
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gli competevano in virtù dei loro Trattati 5 e vedremo 

parlando della guerra eh’ci può farlo eoo giuftizu. 

§> 202. Che U violazione del Trattato Un arti* 
colo può operarne la rottura in tutti. 

Alcuni (a) ampliar vogliono quello che abbiami 

detto ai diverfi articoli di un Trattato, che non han¬ 
no connefilone coll*articolo, che è /lato violato? di¬ 
cendo che deggionfì ravvifare qticfti va rii articoli fio 

come altrettanti Trattati particolari cónchiufi nello ftej* 

fo tempo. E1 pretendono dunque che fe uno degli al¬ 

leati manca ad un articolo del Trattato, 1 altro ^nón 
ha però fubìto il Diritto di rompere il Trattato inte¬ 

ro i ma che può o negar egli pure ciò che aveva pre¬ 
me (Io in vifta dell'articolo violato, ovvero obbligare 

il fuo alleato a mantener le lue promefTe, qualora fiat 
anmn in temno dì farlo; fc no, a rilarcire il danno! 

alerà al Trattato intero; minaccia che'legittimarono 

egli efeguiràj fe venga rifa deprezzata. E tale certa¬ 
mente la condotta, che la prudenza, la moderazioni 
Tamor della pace e la carità preferìveranno per l or¬ 
dinario alle Nazioni □ Chi vorrebbe negarlo ed affem; 
da forfennato che lecito è ai Sovrani il dar tolto di 

pìglio alle armi o anche fola il rompere ogni Tra.^ 
to d'alleanza e d'amicizia per la menoma querela che 
inforga? Ma trattali qui del Diritto, e non del con¬ 
tegno che fi vuol tenere per farli rendere gì ulti zìi ? Cd 
io trovo il principio, fu cui li fonda una fintile deci" 

(ione, a doluta mente info/lenibìle. Non li poiTorip h- 
guardare come altrettanti Trattati particolari c inde' 

pen- 
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pendenti i diverfi articoli di uno fletto Trattato. Av¬ 

vegnaché non fi vegga conneffione immediata tra alcu¬ 

ni di quefli articoli, fono tutti connetti da un rappor¬ 

to comune, ed è che li contraenti gli ammettono gli uni 
in grazia degli altri per modo di compenfo. Nonavrei forfe 

inai ammetto qucfto articolo, fe il mió alleato non 
a vettene accordato un altro , che in flirtane* non vi 

ha alcun rapporto o Tutto ciò che è comprefo in un 

medefimo Trattato ha dunque la Forza eia natura del¬ 

le promette reciproche, purché non fune formalmente 

eccettuato. Grozio dice egregiamente che- tutti gli ar¬ 
ticoli del Trattato hanno foraci di condizione, il cui di¬ 
fetto la rende nullo (a). Egli aggiunge che fi appone 
talvolta la claufola, che la violazione di alcuno degli 
Articoli del Trattato non lo romperà, affinchè una delle 
parti non puff a ritirarfi da fuoi impegni per una piccio¬ 
lo. offe fa. La cautela è molto faggia e conforme alla 
premura , che aver debbono le Nazioni di mantener la 
pace c di rendere durevoli le loro alleanze, 

§. 20$. Il Trattato [pira con uno de" contraenti. 

In quella guifa che un Trattato per fonale fpira alla 
morte del Re, il Trattato reale fvanifee, fe una delle 
Nazioni alleate rimane diftrutta; cioè non folo fe gli 

Uomini che la compongono vengono tutti a perire, ma 

ancora s* ella perde, per qualfivoglia caufa, la fua qua¬ 
lità di Nazione independente. Però quando tino Stato 

è di Arutto c il popolo difperfo, o quando è foggioga- 

to dà un conquittatore, tutte le fue alleanze, tutti i 

fuos Trattati , foggiadeiono al dettino della potenza 

pubblica, che gli avea contratti. Ma non bifogna con¬ 
fon¬ 

da^ Diritto della Guerra e della Pace, Lib« II* cap. 

/ 



204- Delle alleanze di uno Stato, che pofeia * 
paffuto [otto la protezione di un altro* 
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fonder qui 3 Trattiti ovvero le alleanze, che portando 
y obbligazione di prefazioni reciproche, non poflimo 

tulli fletè che mercè la con ferva zio i;c delie Potenze con¬ 
traenti, non bi fogna, dilli, confonderli, con quei con¬ 

tratti, che danno un diritto quelito e confumato, UT 

dependente da ogni mutua prefazione. Se, per è fero pi»1 

una Nazione avelie ceduto iti perpetuo a un Principe 

vicino il diritto di pefea in un fiume, o quello di te- 
j>er guarnigione in una fortezza, quello Principe non 

perderebbe i tuo! diritti, quand'anche la Nazisti e, da 

cui gli ha ricevuti, venilTe ad e (fere idggiogjca 01 
pattare in qualunque altri giu fa fotta un dominio 

ftranìero, I Tuoi diritti non dipendono dalla coniava- 

ztone di ' quella Nazione: gli aveva ella alienati , e 

chi l’ha conquista non ha potuto prendere ciò che 
non le apparteneva . Nella fletta maniera 1 debiti di 

una Nazione, o quelli per li quali ha un Sovrano ipo¬ 

tecata alcuna delie fue Città, o delle f« Provinm, 
non fono annientati dalla conquida. Il Kc di 1 ruffa, 
rendendoli ladrone della Sieda per via d. conquida e 
mediante il Trattato di Eresiavi!, fi e caricato deli¬ 

biti per li qual* era quella Provincia impegnata J 
mercatanti I-nglefi. In effetto non poteva egli conqui¬ 
dervi che i diritti della Cala (l’Auttrìa, non potevi 

prendere la Stella fe non tal quale_ trovavafi al «J 
mento della conquida co’fuQi oneri ed onori. Negar 

di pagare i debiti di un pife V che fi aggioga, fa¬ 
rebbe uno fpogliare i creditòri, contro cui. non li e ln 

guerra. . 

Non potendo una Nazione ovvero uno Stato qualun¬ 

que fare alcun Trattato contrario a quelli* che lo ^ 
ga no 
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attualmente { §. 1Ó5, ) non può metterfi lòtto [2 

protezione di un altro lenza prefu’va re cime le fu e 

Alleanze 5 tutti i Tuoi Trattati fuiUftemi : perciochè la 
convenzione , colla quale uno Stato fi mette Cotto la 

protezione di un altro Sovrano, è un Trattato ($. 175. ) 

Se lo fa liberamente , dee farlo per modo che il nuo¬ 

vo Trattato punto non pregiudichi agli antichi. Ab¬ 

biamo veduto ( §. 176. ) qual diritto gli dia, m Ca¬ 

io di necefìuà , la cura della propria confervauone, 
Le alleanze dì una Nazione non fono dunque diflruc- 

te, quando ella fi mette lòtto la protezione di un'al¬ 
tra, purché non fieno effe incompatibili colle condizio¬ 

ni dì quefta protezione : le tue obbligazioni Tuffi dono 

verfo gli antichi fuoi alleati > e quelli le rimangono 

obbligati iànch* ella non fi è polla fuor di flato di a- 

dempiere a fuoi impegni ver fu loro. 
Quando la ucce (fica coflrìgne un popolo a metterfi 

Cotto la protezione di una Potenza llranicra e a pro¬ 
metterle faflìftenza di tutte le fuc forze, verfo e con¬ 

tro tutti , fenza eccettuare i fuoi alleati , AifTìfterio le 
ine antiche alleanze, inquanto non fono efìe incompa- 
libili col nuovo Trattato di protezione. Ma fe avvie¬ 
ne che un antico alleato entri in guerra col protetto¬ 
re , lo Stato protetto farà obligato a dichiararfi per 
quell' ultimo, a cui è vincolato da più tiretti nodi, e 
da un Trattato„ che deroga agli alu i tutti in cafo di 
coUiGone. In tal mòdo flati effendo i Neperiani co¬ 

rretti ad arrenderli àgli Ecnifchi, fi credettero obbli¬ 
gati in progrcfTo ad oflef vare il Trattato della loro de¬ 
dizione, o della loro capitolazione piu rei igiofam ente 

delfalleanza, che avevano coiRioniani: poftqnam dcdi~ 
ticnis , quam f&cietatis , fides fm$ior erat7 dice Tito 
Livio (a). 

$< 205 

( a ) Lìà. iv, tap» 10 

Tom. II. L 
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§. 205. Trattati infranti d'unanime confenfo. 

Finalmente ficcome i Trattati fi fanno mediante il co¬ 

mune confenfo delle parti, poffono infrangerli parimen¬ 

ti per unanime accordo, mediante la libera volontà dei 

contraenti. E quand’anche un terzo fi trovaffc f nteref- 

fato alla confervazione del Trattato, e riportatte dan¬ 

no dalla natura del medefimo , s’egli non vi è inter¬ 

venuto, fc non gli è flato prometto nulla direttamen¬ 

te, quelli che fonofi fatte reciproche promette, clic ri¬ 

dondino in vantaggio di quel terzo, pottfono pure fgra- 

varfene reciprocamente , fenza confutarlo e fenza che 

abbia egli diritto di opporvifi . Due Monarchi fonofi 

reciprocamente prometto di unire le loro forze per la 
difetta di una Città vicina ; quefta Città profitta dei 

loro foccorfi , ma non vi ha alcun diritto; e toflochc 
i due Monarchi vorranno fcambievolmente difpenfarfe- 

ne, ella ne farà privata, fenza avere alcun motivo di 
dolerfi, poiché non erale flato prometto nulla. 

CAPITO LO XIV. 
Delle altre Convenzioni pubbliche, di quelle che fono 

fatte dalle podeflà inferiori, in particolare dell ac¬ 
cordo chiamato in latino SponfiOj e delle convenzio¬ 
ni del Sovrano coi privati. * 

§. 206. Delle Convenzioni fatte dai Sovrani. 

I Patti pubblici , che li chiamano convenzioni > ac¬ 

cordi ec. quando fono fatti tra Sovrani, non ditìfe- 

rifeono dai Trattati che nell’oggetto loro ( §. 153.) 
Tue- 
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Tutto ctò che detto abbiamo della validità dei Trat¬ 

tati 5 delia loro efecuzione , della loro rottura, delle 

obbligazioni e dei diritti effetti fanno nafcere > ec. tur * 

to ciò è applicabile alle di ve rie convenzioni , che tri 

loro far poiTono i Sovrani* Trattati, convenzioni , ac¬ 

cordi , fono tutti pubblici impegni , rifpcno ai quali 
non hannoci che imo fletto diritto, e le ftcffe regale * 

Non cadremo noi qui in faflidiofe ripetizioni* Sarebbe 
del pari inutile V entrare in una partita efpofizione dal¬ 

le diverfe fpccie di quefie convenzioni , la cui natura 

è Tempre la ilefTa , e che non dì fieri feono che nella 

materia, che ne fa V oggetto * 

ft 207* Di quell# che fi fttnn* dtt podefht fubalterne. 

Ma barinoci pubbliche convenzioni , che fi fanno dal¬ 

le padella fubalterne, o in virtù di un ordine efpreflo 
del Sovrano , o in forza del pere re dell* officio loro „ 
neT termini delia Joro comminane, c fecondo che com¬ 
porta ovvero efìge la natura degli affari, che loro fo¬ 

no commeffi . 
Si chiamano podeflà inferiori 3 ovvero fubalterne i per- 

fone pubbliche, le quali efercitano qualche parte deli 
impero , a nome c fotte l'autorità del Sovrano i m 
fono i Magiftrari preponi per Y ammmi (trazione della 

gìuftizia , ì Generali d1 eferctto e i Min iftri* 
Quando quefte per forte fanno Una convenzione , per 

ordine efpreJfQ del SoVrano nel cifo particolare, emù* 

ritte delle lue facoltà , la convenzione è fatta a nome 
del Sovrano fletto, che contrae colla mediazione e coi 

minìftero del mandatario ovvero procuratore: è quello 

il cafo, di cui abbiamo parlato, % i 
Ma le per fon e pubbliche , in virtù de! officio lari* 

o della commi (fi onc , che loro è data , hanno pure il 
potere di far cileno {tette delle convenzioni intorno 

1 * 
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ajvli affari pubblici , eierenando in ciò il diritto c 1' 

suturiti della podeftà fuperiore , che le ha ihbilite . 
Quefto potere loro viene in due modi : o loro è attui- 

I>uito in termini efpreflì dal Sovrano > ° difeende na¬ 
turalmente dalla loro commiffione medefima* eligendo 

la natura degli affari , di cui quelle perfonc fono in- 
caricare, ch’elleno abbiano il potere di far limili con¬ 
venzioni ^ foprattuteo ne cafi in cui non poteflcro afpet- 

lar gli ordini del Sovrano. In tal guifa il Governar 
di una piazza e il Generale che i’attedia, hanno il po¬ 

tere di convenire della capitolazione , inno cicche 

hanno eglino così concimilo nei termini della loro 
commiffione, è obbligatorio per lo Stato o pel Sovra¬ 

no, che loro ne ha comméflb il potere . A verni* luo¬ 
go le convenzioni di tal forte principalmente nella 

guerra > piu dirutamente ne tratteremo nel libro 111. 

§. 208. Dei Trattati [atti da una per fon a pubblica fa¬ 
xa ordine del Sovrano > 0 fenxa poter [ufficiente. 

Se una per foca pubblica , un Amba foia tote 5 0 tifi 

General dT ef e reità , fa un Trattato ovvero una con¬ 
venzione lenza ordine del Sovrano, o lenza effervi au¬ 

torizzato dal potere del fuo officio, ed ulrendo dai h- 

miti della fu a commiffione , il Trattato c nullo, 

come fatto fenza fuffiriente potere ( §. 1J7- ) ^on 
può etto prender forza che dalla ratifica del Sovrano > 
tacita od cfprcffa , La ratifica efpreffa è un atro , col 
quale il Sovrano approva il Trattato e sT impegni ad 
offervarlo * La ratifica tacita fi deduce da certi palli > 
che prefumefì che il Sovrano faccia in virtù foltanto 
del Trattato , e eh*egli far non potrebbe > fc noi te* 
nette per conchiufo e fUpuLto . Quindi , fottefentn 
effendo la pace dai publici Mini Ari , che avranno W* 

->! tre na (sari gli ordini dei loro Sovrani , te l'uno 
di 
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dì quefti fa pafsar truppe, in qualità di amiche, per 

le terre del fuo nemico riconciliato, ratifica tacitamen¬ 

te il Trattato di pace. Ma fe la ratifica del Sovrano c 

Itala rifervata , come ciò s’intende di una ratifica efi. 

prefsa, è necefsario eh’efsa intervenga di qucfto modo 
per dar al Trattato tutta la fua forza. 

209. Dell*accordo chiamato fponfio. 

Chiamali iti latino fponfio un accordo intorno gli 
affari dello Stato, fatto da una perfona pubblica fuor 
de* termini della fua commiffìone e fenza ordine o co¬ 

mandamento del Sovrano . Quegli che tratta così 
per lo Stato , fenza averne U commiffìone promette , 
con ciò ftetfo, di far per modo che lo Stato o il So¬ 
vrano ratifichi raccordo e lo tenga per ben fatto: al¬ 
trimenti il fuo impegno vano farebbe ed illuforio . 
Il fondamento di un tal accordo non può eflere da 
una parte e dall’altra che nella fperanza della ratifica. 

La Storia Romana ci porge efempi di quella fpeci<i 
di accordi, fermiamoci al più famofo, a quello delle 
forche Caudine , che è flato difcufTo dai più illufiri 
Autori. I Confoli T. Veturia Calvino eSp. Poftumio-» 
veggendofi impegnati coll’efercito Romano nelle gole 
delle Forche Caudine, fenza fperanza difalvarfi, fece¬ 
ro coi Sanniti un accordo igriominiofo , avvertenc-oli 
nondimeno che non potevano fare un vero Trattato pub¬ 

blico ( fosdus ) fenza ordine del Popolo Romano, fenza 
i feciali e le cerimonie confacratc dall’ ufo » II General 

Sannito fi contentò di efigere la parola de’ Confoli e 

de’primarii Officiali dell’cfercito e di farfi dare fecen- 
to ortaggi . Fec’egli depor le armi all’efercito Roma¬ 
no, e lo rimandò facendolo paffaro fotto il giogo. Il 
Senato accettar non volle il Trattato» confegnò quelli 
che 1’ avevano conchiufo ai Sanniti, che ricufarono di 

L 3 rice- 
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ricevo li, e Roma fi credette libera da ogni _ impegno 

(a) Ti co Livio y iib, IX* fui principio* , 
(bj diritto dtUàGucrra c della Fate lib. n* cap* *f- & 

e lieti a da orni rimprovero (a)- Gli Autori peulano 

di ver fam ente lu tale condotta . Alcuni fofiengono che 

l'e Roma non voleva ratificare il Trattato, ella dove¬ 
va rimettere le cole nello fiato, in cui erano prima 

dell'accordìi, rimandar 1’ efercito intero nel tuo campo 

alle Forche Caudine : ci era pur quella la pretensone 
de’Sanniti . Conlcllo che non fono a fidi uta mente ou 

disfatto de’raziocini!, che trovo iu tal qui filone , ne¬ 
gli autori ancora de’quali ri cono fico la in tei a nper.o^ 

j irà. Tentiamo, profittando de’ loro lumi, di metter 

la materia nella maggiore evidenza. 

'§. no, Lo Stato ntn ì vincolato da, un fimile accordo- 

Ella prefenta due queftioni. i. A che coli è te 

mito quegli che ha fitto 1’ accordo ( fpotifor ), - ,3 
Stato lo difapprova? 2. A che è tenuto lo Stato itti* 
io ? Ma prima di ogni cefi , hi fogna ofiervare eoo 
Grazio (£0 che lo Stato non è legato da un accora 

di quella natura . Ciò è manifefio dalla definizione 
ftefìa dell’accordo chiamato Spoeto . I-o Stato non hi 
dato ordine di farla , nè il potere ne ha conferito m 

verun. conto, nè cfprefiamente, con un mandato, o con 
una plenipotenza, nè tacitamente per una confegucnzi 

naturale o necefiaria dell’autorità confidata a chi fi ^ 
accordo ( fponfori ) . Un Generale d’armata ha bensì, 
in virtù della Tua carica y la facoltà, di far convenni0" 
ni particolari nei cafi > che fi prefentano, patti rclauvì 

a fe ftefTo, alle fu£ truppe cagli emergenti della g^* 
ra, ma non quella di conchìudcre un Trattato di pi" 
ce. Può egli legar fe medefimo e le truppe, che Tene 
folto il fuo comando , in tutti gV incontri t in cui le 

fue 
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fue incumbenze ergono che abbia il poter di tratta¬ 

re ; ma non può legare lo Stato oltre i termini della 
fua commiffìone. 

% 

§. 211. k/L che fia tenuto il Prominente , quando egli è 
riprovato. 

Veggiam ora a che fìa tenuto il Prominente (fpon- 
for), quando lo Stato lo difapprova . Non convien qui 

ragionare fu quanto ha luogo in Diritto Naturale , fra 
privati ; la natura delle cofe e la condizione de’con¬ 

traenti vi mettono neceffariamente della differenza. E1 
certo che tra privati quegli che promette puramente 
e femplicemente il fatto altrui , fenz’ averne la com¬ 
miffìone, è obbligato, qualor fi difapprovi la fua con¬ 
dotta , a mantener egli fteffo ciò che ha promeffo , o 
a far l'equivalente, o a rimetter le cofe nel primo lo¬ 
ro ftato, o alla fine a rifarcir pienamente la perfona, 

colla quale ha trattato, fecondo le diverfe circoftanzc: 
la fua prometta ( fponfio ) non può ette re intefa altri¬ 
menti. Ma non è così dell’uomo pubblico, che pro¬ 

mette fenz’ordine e fenza potere il fatto del proprio 
Sovrano . Trattafi di cote, che fuperano infinitamente 
la fua potenza e tutte le fue facoltà, di cofe che non 
può egli da fc medefim© efeguire, nè far efeguire , e 
per le quali non potrebbe offrire nè equivalente , nè 
compenfo proporzionato : nè pur è in libertà di dar 

al nemico quello che aveffe promeffo , non effendovi 

autorizzato » e per fine non è in in poter fuo di ri¬ 
metter le cofe in integro, nel primo loro flato. Chi 

tratta con lui non può niente fperar di fomigliante. 
Se il promittente lo ha delufo, fpacciandofi a fufficicn- 
za autorizzato, ha egli diritto di punirlo. Ma fe, co¬ 
me ì Confoli Romani alle Forche caudine, il promit¬ 
tente ha operato di buona fede, egli medefimo avver- 

I, 4 tén- 
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iendo che non ha potere di legar lo Statò con un Trat¬ 
ta 3 non 11 può a lira co fa p re fu me re fe non che h 

parte a.vverfa ha voluto correre il rifehio di far un 

Trattato, che diverrà nullo, fe non è ratificato, luc¬ 

rando che la confiderà2ione di colui che promette e 

quella degli ortaggi , fe ne efige , porterà il Sovrano 
a ratificare ciò che fari flato così con eh Ì tifo . Se l'e¬ 
vento delude le fue fpcranze, non può che dolerli del¬ 
la propria imprudenza. Un defidcrio precipitato di a- 

ver la pace a condizioni vantaggiofe , i'efcz di alcuni 

beneficii prefemi , pofTono foli averlo indotto a ùrim 
accordo così alla ventura ; lo che giudi zi ofam ente ol- 
fervò il Con fole Po rtu mio rtelTo , dopo il fuo ritorno a 

p^oma. Si può vedere il difeerfo, che Tito Livio gli 
fa tenere in Senato, „ 1 voflri Generali, ditegli, e 
„ quelli de'nemici hanno egualmente perduto il capai 
M noi impegnandoci imprudentemente a un mal palio ; 

,, eglino lafdando sfnggirfi una vittoria, che loroaffi- 
„ curava fi dalla natura de* luoghi, di fidando fi ancora 
„ dei loro vantaggi ed offrendoli, a qualunque colio, 
,, a di far mar uomini Tempre formidabili colie armi 

a][a mano . Perchè non ritenevano eglino rlnchiuft 

js nel nortro campo? Perchè non spedivano a Roma, 
„ affin di trattare fi cura mente della pace col Senato e 

„ col popolo? 
E1 ma-nifefto che i Sanniti fi contentarono delta fpe- 

ranza , che Pimpegno dei Confoli e de’ primari! Offi¬ 

ciali, e il defiderio di fa Iva re fecento Cavalieri tafda¬ 
ti in ortaggio indurrebbero i Romani a ratificar rac¬ 

cordo! confiderando ch'eglino , checché ne avvedile , 
avrebbero Tempre querti fccento ortaggi colle armi e 
coi bagagli delfefercito ; e la gloria vana o pi urto (b 

funerta per le confeguenze di averlo fatto parta re fitto 
il giogo. 

À che dunque erano eunuci i Con foli é tutti i pr°* 
mìe- 
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suìttenrì ifponfore*) ? Giudica rana eglino ftcffì che do- 

vcvano e ffere con fognati ai Sanniti* Non è quefta una 

confeguenza naturale dell1 accordo ( fpwtfmis ) ; e fe¬ 

condo le olTervazìoni , che abbiamo fané, non fembra 
cheti promittente avendo promette cofc, che Vaccettante 

ben fapeva non effere in fuo potere , fi a obbligato, 
qualor fi difapprovi la fua qpndotta, di dir h mcdclj- 

ino a titolo di ri far cimento * Ma ficcome può egliim- 
pegnarvifi cfprefla mente > ciò efTendo comprefo ne' ter- 

itìfni delle fu e facoltà e della fua commifEone > V ufo 
di que* tempi avea certamente fatto di tal impegno una 
eia ufo la tacita dell’accordo chiamato fponfio > pofdachè 
i Romani confegnarono tutti gli fponjorcs, tutti quel¬ 

li che avea no prometto , efTendo quella una ma Hi ma 

del loro diritto [sciale (d> 
Se lo [poufor non fi è Impegnato cfpreffamente a 

confegnarfis e Tela confuerudiue ricevuta non glieneim- 
nf>ne la legge , tutto quello a che par che V obblighi 
la {ua parola, è il far di buona fede tutto ciò che può 
fare legittimamente per impegnare il Sovrano a rati¬ 

ficare quanto Im prometto; e non v' ha qui dubbio, per 
poco che il Trattato fa equo, vanraggiofo a Ho Stato, 
o fopportabile in confiderazione dell'infortunio, da cui 

lo ha etto prefervato, Proporti di rifpirmiare allo Su- 
to un colpo fatale col mezzo di un Trattato , che fi 
configgerà torto al Sovrano di non ratificare, non per¬ 
chè fn inrollerabile , ma prevalendo*! della mancanza 
di facoltà, farebbe certamente un procedere frodolento ì 

r a ) Ho già detto nella Prefazione che il diritto feci die de1 
Romani era il loro diritto della guerra • Il Collegio dei Fetiaft 
era ccsnfultato intorno le caute , che potevano autorizzare a in¬ 
traprender la guerra, intorno le quitfjoui eh e Ha taceva na<cerc» 
ed era pur incaricato del le cerimonie della dichiarazione di guer 
ra e del Trattato di pace* Coni uit avari fi parimente i rcctdti > 
iaccvaii utQ del loro minilìero m tatti ì pubblici Trattati, 
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farebbe un abufare ìgnominiofamcnte della fede dei 

Trattati. Ma che farà il Generale, che per falvare il 

fuo efercito , è fiato cortrctto a conchiuderc un Trai- 

tato perniciofo o vergognofo allo Stato ? Configlierà 

egli al Sovrano di ratificarlo ? Si contenterà di espor¬ 

re i motivi della fua condotta , la ncceflità che fin 
obbligato a trattare ; rimoftrerà , ficcorne fece Poftu- 

mio, ch'egli folo è legato, e che vuol ben edere di- 

fapprovato e confegnato per la pubblica falvezza. Se il 

nemico è ingannato. Timputi a propria fciocchezza . 
Dovrebbe forfè il Generale avvertirlo, che fecondo 

ogni apparenza le fue promeffe non farebbero ratifica¬ 
te? Sarebbe un efigere di fovcrchio. Bada che nonio 

inganni, vantandofi di facoltà più ampie che non ha 

in effetto, c che fi reftrìnga a profittare delle fuepro- 

pofizioni, fenza indurlo a trattare con lufinghiere fpe- 
ranze. Tocca al nemico a prendere tutte le fue caute¬ 
le: s’ci le trafeura, perchè non profittcrebbefi della fua 

imprudenza , ficcorne di un beneficio della fortuna ì 
„ Effe, diceva Portumio, ha falvato il nofiro efercito 
3> dopo averlo porto in pericolo. La profperità hafat- 
>3 to girare il capo al nemico , c non fono fiati per 
3, lui che un bel fogno i fuoi vantaggi. <c 

Se ì Sanniti non averterò voluto efigere dai Genera¬ 
li e dall’cfercito Romano che impegni, ch’eglino Me¬ 
ro in potere di prendere per la natura della dello,ftato loro 
e della loro commillìone, fc gli avellerò obbligati a ren¬ 
derli prigionieri di guerra } o fe non potendo tutti 

cuftodiili s gli avellerò rimandati Arila loro parola di 
non portar le armi contro loro per alcuni anni , cafo 
che Roma ricufafle di ratificar la pace, l’accordo era 
valido, ficcorne fatto con (ufficiente potere ; l’elei'cico 
intero era obbligato ad ofiervarlo .• pofciachè bifogna 
bene ebe le truppe o i loro officiali pollano contratta¬ 

re in tali occafiom e in quelli termini . E’ quello il 
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cifo (ielle capitola-.**jni , delle quali parleremo traman¬ 

do della guerra - , 
Se il promettente ha tatto una convenzione equi ed 

onorevole , {opra una materia tale di iua natura, clic' 

iia in Aio arbitrio il ri farcire la parte, con cui ha 
trattato, calo che la convenzione venga riprovata, pre- 
fmuci] che fiali impegnato al ri fa rei mento, e dee effet¬ 

tuarlo per mantener la data fede , ficco me fece Fabio 

MaAimo neH’efempio riferito da Grozio (*)■ bla lun- 

noci occafionì, nelle quali il Sovrano potrebbe coman¬ 
dargli dL operar diverfametue c di non dar nulla ai 

nemici dello Stato. 

m. che /tu tenuto il Sovrano. 

Abbiamo fatto vedere che lo Stato non può cfTer 

le&ato da un accordo fatto fenza ordine Aio c Anzi 
Ai co Ita da lui conceduta . Ma non farà egli tenuto 
a doluta mente a cof alcuna ? Quello per F appunto ci 

l imane da cfaminare . Se le cofe trovanfi ancora nella 

loro integrità , lo Stato o il Sovrano , può fem- 
pliciffìmamcnte riprovare il Trattato , il qual cade 

in forza di tale riprovazione , c trovali perfettamente 
come fe non fotte ftipulaco. Ma il Sovrano mantfefhr 

dee la fua volontà , rotto che il Trattato c giunto a 
lua notizia : non già per vero dire che il Aro Alenalo 
i'olo peffa dar vigore a una convenzione, che non può 
averne alcuno fenza la fua approvazione; ma farebbevi 

della mala fede a lafdarc il tempo all'altra parte d' 
eie- 

(a) Lib. ri. cap. 15. , 5. r 6. , fui fine . Avendo fati» Fabio 
Jtàaffimo coi nemici un acco do , che il Senato dijapprovo, vendei- 
te una terra , da cui ir affé dugento mille fefttrZìl per mantener 
la fua parola « Trac cavali dei ribatto de' pr^ionien . Aurei, 
Vi (Ho r, de Viri i iUuftr. Plutarco, Vita di Fabio 
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cfegmre dal canto fuc un accordo , che non fi vuote 
rarificare. 

, Se già fi è fatta ( jalche cofa in virtù dell’accordo, 

fe la parte che ha trattato collo Sponfor ha dal canto 

fuo adempiti i fuoi impegni, In tuttooin parte, dte- 
fi rifarcirla , o rimettere le cofe in integro, difappro- 

vando il Trattato, o farà forfè permeilo di raccoglier¬ 
ne i frutti nel tempo ftclTo che fi ricufa di ratificarlo^ 

Convien diftinguere qui la natura delle cofe, che fono 
fiate cfeguite e quella de*vantaggi, che ne fono ridon¬ 
dati allo Stato. Colui che avendo trattato con una per¬ 

fora pubblica non munita di fufficiend facoltà, efcguifce 

l’accordo dal canto fuo, fenz’ affettarne la ratifica , com¬ 
mette una imprudenza e un fallo infigne, acuiloStato, 
col quale crede di aver contrattato, non l’ha indotto. 

Se ha egli dato del proprio, non fi può ritenerlo pro¬ 

fittando della fua fciocchez2a . Però quando uno Sta¬ 
to credendo di aver fatta la pace col General nemico, 
ha confegnata in confegùenza una delle ftie piazze, o 
data una fomma di danaro , il Sovrano di quel Gene¬ 
rale dee certamente reftituire ciò ch’ha egli ricevuto, 
fe non vuole ratificar l’accordo. L’operar diverfamen- 

te farebbe un voler arricchirli della roba altrui e fc-ii- 
za giufto titolo ritenerla. 

Ma fe l’accordo non ha dato allo Stato cos’ alcuna, 
ch’egli già prima non avelie, fe come in quello delle 
Forche Caudine , tutto il vantaggio confifte nell’aver¬ 
lo tratto dal pericolo , prefervato da una perdita, è 
quello un beneficio della fortuna , del qual fenza ve¬ 
runo fcrupolq fi profitta . Chi ricuferà di elfer falvo 
per la imbecillità del proprio nemico ? E chi fi cre¬ 
derà obbligato a rifarcirlo del vantaggio , ch’egli lì è 
lafciato ufeir di mano, qualora fiato non fia frodolcn- 
tementc indotto a perderlo? I Sanniti pretendevano eie 

fei Romani offervar non volevano il Trattato fatto dai 
loro 
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Io.ro Confoli, dovevano rimandar l’efercito alle Forche 
Caudine , c rimettere nel primo flato le cole . Due 

tribuni del popolo , che Ilari erano del numero degli 
Jpanfores , per efimerfi dall’edere con legna ti , olarono 

iottenere Io fletto , ed alcuni Autori lì dichiarano del 

loro f enti mento. lì che! 1 Sanniti vogliono prevalerli 
delle congiunture per dar la legge ai Ramarli , per 

carpir loro un Trattato obbrobrlofo ; hanno 1‘impru¬ 
denza di trattar qo’Confoli, che dichiarano eglino fletti 
di non aver facoltà di contrattar per lo Stato; b Cenno 

fuggire 1’efercito ILomano, dopo averlo coperto d‘ igno- 

TuVuia ì e i Romani non profitteranno della follia di 
un nemico si poco generofo? Converrà o eh eglino ra¬ 
tifichino un Trattato vergognosa o che reftituifcano 
al nemico vantaggi , clic datagli la Umazione de’luo¬ 

ghi , e che per una propria e mera di lui colpa egli 
ha perduti ? Su qual principio inai può fundarfi una 

firnile deci bone ? Aveva forfè Roma prometta qualche 
cotta ai Sanniti? Aveva li cfla pcrfiiafì a 1 jfeiar andar 

il fuo efercito , afpettando la ratifica deil'accordo fat¬ 
to dai Confoli? Se a vette ricevuta qualche cofa in vir¬ 
tù di tal accordo, farebbe (lata obbligata alla rcflitu- 

zione , fircome abbiamo detto ( pofciachè 1* avrebbe 
poffeduta fenza titolo diebiarando il Trattato nullo . 
Ma ella non aveva parte al fatto de'fuoi nemici , all 
error madornale da lor commetto, e r.c profittò sì giu- 

ttamente, come fi profitta in guerra di tutti i falli di 
un efperto Generale. Snpponghiamo che un compii {la¬ 
tori, dopo aver fatto un Trattato con Miniflri , che 

fa ranno fi cfprefla mente riferbata la ra tifica ^ del loro 
padrone , abbia la imprudenza di abbandonar tut¬ 

te le fue conquide , fenz* afpettar quella ratifica ; 
converrà forfè bonariamente richi a mar vele e rimct- 

ternelo in potteffo , catto che il 1 cattato nqn ha rati- 

ft /a co ? 
Con- 
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ConiciTo nondimeno, anzi rìconofco volentieri,^ 

fe il nemico che lafcia fuggire unefercito intero, (uh 

in fede di un accordo da lui conchi ufo col Generale 
sfornito di facoltà fu Scienti e Templi ce /perfori conftf- 
fo, dico, che fe quefio nemico ha generolamente o-' 

perito, fe non fi è prevaluto deTuoi vantaggi perdet¬ 

tar condizioni vergognofe o troppo afpre, l'equità vuo* 

le o che lo Staro rarifichi l'accordo, o ch'egli faccia 

un nuovo Trattato a giufie e ragionevoli condizioni ì 

cedendo ancora parte delle fa'e pre tendoni , per quin¬ 

to il ben pubblico potrà comportarlo* La ragione fi/ 
che non bifogna mai abufare della generofità e dtlia 

nobile confidenza nè pur d* Un nemico - Puffcndorfìo 
(it) trova che il Trattato delle Forche Caudine niente 

racchiudeva di troppo duro o in Toppo ita bile . Sembra 

che oudl1 Aurore non faccia jgran cafo della vergola 

e dell’ignominia ? che ne farebbe tornata alT intera 
pubblica* Non ha egli veduto qùant* tra cfichi li Pp" 
litica de’Romani, t quali mai non vollero, nelle Fm 
gravi ed efireme loro calamità , accettare un Tratti*0 
iguominiofo , e nè meno far la pace in figura di vin¬ 
ti: politica fubixme, alla quale fu Roma debitrice ^ 

tutta h fua grandezza * 

Ofierviamo per ultimo che avendo la potenzi 
rìore fatto, fenz'ordine e fenza facoltà , un Trattato 
equo ed onorevole, per cavar Jo Stato da un pericolo 

imminente, il Sovrano, che veggendofi liberato d^ 
pericolo, ricufaffe ài ratificare il Trattato , non per 
trovarlo fvanraggiofo , ma foltanto per un rifpanfl10 
del prezzo della fu a liberazione, opererebbe certamente 

centra tutte le regole dell*onore e dell'equità - Sarti»- 

(*) Diritto della Natura e delle gemi * Hb* vm. c. 9, 
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be <Juefio il o fa di applicar la ma filma , Swnmum 
jus7 fummo, injuria, 

All'cfempio, die abbiamo tratto dalla Romana Sto¬ 

ria > un famolo aggiungiamone tolto dalli Storia mo¬ 
derna. Gli Svizzeri, malcontenti della Francia, fi col- 

lcgarono coir Imperatore contro Lodovico XII. c fece¬ 

ro una irruzione l’anno 1513* nella Borgogna , dove 
a Aedi aro no Digione * Li Tramoglia , che comandava 

nella piazza, temendo dinon poter ialvarla, trattò co¬ 

gli Svizerì , e fenz’ afpettare alcuna commifiìone del 
Re , fece un accordo , in virtù del quale il Re dì 
Francia rinunzìar doveva alle fue pretenfioni fui Du¬ 

cato di Milano e pagar agli Svizzeri in certi termini, 

la fomma di fecento mila feudi ; ad al*fo non obbli- 
gandofì gli Svizzeri dal canto loro che a ritornariene 
alle cafe proprie i dimodoché in libertà erano di at¬ 

taccar di nuovo la Francia , fe lo giudicavano 2 
prò polito * Eglin o ricevettero fiatici e partirono * 

Il R# fa feonremiffimo del Trattato , febbene avefs’ 
egli fa Ivate Digione e preferito il Regno da un fum¬ 

mo pericolo, onde ricusò di ratificarlo (a) * 11’ certo 

che la T ra mogli a aveva oltrepaflare le facoltà della furt 
carica, foprammo promettendo che rmunzierebbeil Re 
al Ducato di Milano* Però non prò poneva fi egli, conf 

è vcrifimile 7 che dì allontanare un nemico più faciId 

da forprendere in un maneggio , che da vincere colle 
armi alla mano. Lodovico non era obbligato a ratifi¬ 
care e ad e fogni re uri Trattato fatto fenza ordine e 

fenza facoltà i c fe gli Svizzeri furono delufi , dovet¬ 

tero aferi ver lo alla propria loro imprudenza . Mi fk- 

1 come c ma nife fio che la Tra mogi la non operò con 

loro 

{ a ) Guì e ti ordino , lib. XII. cap.a* VVfttE4YÌUc« Ster* 
Conftdfr* Elvetica, Pavt. IL p, jSj, C fe£» 
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loro di baona fede , poiché usò egli foverchitria in 

propofito degli fiatici, dando in tale qualità uomini 
della più vile condizione in vece di quattro Cittadini 

diftinti da lui pronte Ili (d)> gli Svizzeri avrebbero 

■ però avuto un giufto motivo di non far la pace, 
purché loro non fi facefTe ragione di quella. perfidia , 

o loro confegnando chi n’era 1 autore o in qualche 

altro modo. 

$. 213. Dei contratti privati del Sovrano, 

Le promette, le convenzioni, tutti i contratti priva¬ 
ti del Sovrano fono naturalmente fottopofii all* ftetfe 

regole che quelli deprivati. Se inforgonoa tal uopo al¬ 
arne difficoltà, è del pari conforme alla convenienza e 

alia delicatezza de* fentimenti, che dee rifplendere par¬ 
ticolarmente in un Sovrano, ed all’amore della giudi' 

zia, il farle decidere dai tribunali dello Stato. E que¬ 

lla la pratica dì tutti gii Stati inciviliti e governati 

dalle leggi. 

« 214. Di quelli y ch'egli fa con privati a nome itilo 
Stato. 

L-e convenzioni, i contratti , che il Sovrano fa con 

particolari (Lanieri , nella fua qualità di Sovrano e a 
nome dello Stato, feguono le regole, che abbiamo da' 

tè per li pubblici Trattati . In effetto quando un So' 
vrano contratta con uomini , che non dipendono di 
lui > nè dallo Stato, o ciò avvenga con un particola' 
re, o con una nazione, o con un Sovrano, non prò' 
duce [alcuna differenza di diritto . Se il particolare , 

che 

(a) Vedi l’Opera fletta del Signor di Vatteville, p. i$o. 
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che hi trattato con un Sovrano, è di luì fluidit@, il 
diritto è ben ancora lo fletto ; ma v' In divario 

nella maniera di decidere le controverse, alle quali il 

contratto può dar luogo. Udendo quello particolare 

Suddito dello Stato , è obbligato a Sottomettere le fue 

pretenfioni ai. tribù t/a li {Sibiliti per ammi.ni llrar la 

giuftizia. Gli autori aggiungono che il Sovrano può 

refeindere limili contratti, Se trovali che Seno contra¬ 
rli al pubblico bene. Può egli farlo certamente; ma 

non già per alcuna ragione prefa dalla natura Specia¬ 
le di tai contratti: bensì o per la fletta ragione che 

rende invalido un Trattato anche pubblico, quando 
etto è fu ne fio allo Stato c contrario alla pubblica Sa¬ 
lute, o in virtù del Dominio eminente, che dà al So¬ 
vrano Diritto di difporre de'beni de’Cittadini in vi- 

fta.^ della comune Salvezza. Del rimanente parliamo noi 
qui di un Sovrano affollato. Bi fogna poi vedere nella 
cotti trazione di eia felino Stato chi Seno le perfone 

quai Sa la podeflà che ha il diritto di contrattare à 
nome dello Stato, di efercitare l'Impero Supremo, di 
pronunziare lu ciò ch’eSgc il pubblico bene. 

§■ f1?- obbligano U Trazione e i Sacceffori. 

Toflo che una legittima podeftà contratta a nome 
dello Stato, ella obbliga la Nazione (letta, e per con¬ 
seguenza tutti i Conduttori Suturi della Società. Al¬ 

lorché dunque un Principe ha il potere di contrattare 
* nome della Stato, obbliga tutti i Suoi Succeffori, e 
queft! non Sono meno di lui fletto tenuti all'adempì- 
nierua de' fu ci impegni, 

5. zi6. Dei debiti del Sovrano e deilo Stato. 

Il Condiittor della Nazione può avere i Suoi affari 
Tomo u. m pri. 
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privati, i fuoi debiti particolari. I lupi beni propni 

fono foli obbligati per quella fpecié di debiti. Male 

predanze tolte per fervigio dello Stato, i debiti creati 
nell’ amminiftrazione degli affari pubblici, fono con¬ 

tratti di dretto diritto, obbligatori) per lo Stato, e 

per la intera Nazione. Non v’ba cofa, che pofladU- 

penfarla dal pagar quelli debiti (<*). Dacché fono (la¬ 

ti contratti da una legittima podellà, mconcullo e i 
diritto del creditore. Che il danaro predatolìalicon- 

vertito in profitto dello Stato, o che fiafi difUpato in 
pazze fpefc , quello non dev* edere il penderò del pre¬ 

dato re . Ha egli affidato il fuo capitale alla Nazione, 
che dee redimirglielo: tanto peggio per lei, s ella non 

ha rimetto in buone mani la cura de'fuoi aflari. ^ # 
Ciò non odante queda madama ha 1 fuoi limiti, 

prefi dalla natura delTa della cofa . Non ha il Sovra¬ 
no in generale il potere di obbligare il corpo c o 

Stato per li debiti eh!egli contrae, fe non e Pe 
ne della Nazióne, per metterli in idato di provve c- 
re alle occorrenze} e s’egli è affoluto, a lui tocca, 

in tutti i cali dubbiofi, il giudicare di ciò c e con 
venga al bene e alla fallite dello Stato. Ma s egli 
contraeffe, fuor di neceflìtà, debiti immenfi, capaci 
di rovinar per fempre la Nazione, non vi Tetterebbe 
più alcun dubbio} il Sovrano opererebbe manifefo- 
mente fenza diritto} e quelli che gli avellerò prefta- 

to, 

(a) Nel 1*96. Filippo II. fece banca rotta a7Tuoi credi¬ 
tori lòtto precelso di lelìone <> Queffi lì dotterò altamente ì j 
cerido che nOn pctevafi più fidarli alia lui: parola , ne a u 
Trattati» poiché vi mefcolava la Regia autorità. Niuno vo 
più anticipargli danaro, e \ fuoi affari tanto ce loftrirono, 
ch’ei fu colletto a rimetter le cofe nel primo loro nato ^ri¬ 
parando ia breccia da lui fatta alia pubblica fede. urozii * 
Sur, delle Turùalenze dei Baefi Baffi, lib. V0 
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? avrebbero fidato malamente . Ni (Tono può prefu- 

mere che una Nazione abbia votato fottometterfi a 

làfcìarfi rovinare affollicamente dai capricci e dàlie paz- 
ze dilazioni del fuo Conduttore* 

Siccome i debiti di una Nazione non pattano pa¬ 

garli che per vìa di contribuzioni e cT impelle, il 
Conduttore 3 il Sovrano 7 & cui dia non abbia affida¬ 

to il diritta d1 imporle gravezze e tributi, di fare in 

foni ma di propria au tornì collette di danaro , non 
ha nè pure il diritto dì obbligarla per le predarne 

di lui aperte s di crear debiti allo Stato. Quindi il 

R.e d’Inghilterra * che hi il diritto dì far la guerra 

e la pace, non ha quello dì contrai debiti nazionali, 
fienza il concorfo del Parlamento ? pnfciachè non può, 

fenza lo fteffo concorfo s levare fopra il tuo popolo 

alcun danaro* 

217* Delle donazioni del Sovrano, 

Non è giì ficeome dei debiti del Sovrano , cosi del¬ 

le fue donazioni. Quando un Sovrano ha prefo in 

prefitto fenza ne ceffi e à ovvero per un ufo poco ragio¬ 

nevole* il creditore ha affidato il fuo capitale allo 
Statai ed è guitto che io Stato glielo re fitti i fca , fe 
qucfto creditore ha potuto ragionevolmente pretti me re 
eh'ei pretta va allo Stato, IVli quii ri da il Sovrano dona 
il bene dello Stato* qualche porzione del dominio» 
ilo feudo ragguardevole, non ha diritto di farlo che 

in vitti del pubblico bene* per fervici prettatì allo 
Stato^ o per qinlcheaitro motivo ragionevole, che in- 

te retti li Nazione: le ha egli dato fenzi ragione „ 

fenza legittima cauta » ha darò fenza potere . Il Suc- 
cettore a lo Stato può tempre rivocare una fi mi le do¬ 

nazione * e Con ciò non fi fi alcun torto al dorma- 
rio» poiché notivi ha niente me fio del proprio « Quel¬ 

li 2 lo 
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lo die diciamo qui è vero d'ogni Sovrano ; a cui li 
I cf/rre non concedi efprciTamente la Ubera ed a (Toltiti dif- 

pofizìoné dei beni dello Scaso, non mai prefumendoii 

un potere si pericololo.. 
Le immunità , ì privilegi accorditi per puri libe¬ 

ralità del Sovrano , fono fpecìe di donazioni, e pofJo- 
no effere ri vacate nella ftefla guifa , fopractutto fe 

ridondano in pregiudicìo dello Stato. Malnoti può un 

Sovrano invocarli di propria autorità, s’egll non è 

Sovrano affoloto: e in tal calo pure ufar non dee de 
fuo potere che fobriamente e con pan prudenza ed 
equità. Le immunità accordate per motivo o in vi¬ 
lla di qualche contraccambio, tengono della natura 

del contratto onerolo, e non poffono effere rìvocate 
che in cafo d’abufo, o quando effe divengono contri- 

rie alla fallite dello Stato. E qualora fopprimanfifw 

quelli ultima ragione, (t debbono infarcir quelli, che 

ne godevano- 

CAPITOLO XV; 

Della fede dei Trattati, 

%i§. Di ciò che è f^cro tra h 'Nazioni. 

À Vvcgnachè noi abbuilo fu Arci ente meri te ftabilimj 
f. 163, c 164. h neceffità e 1* obbligazione in* 

di Cf enfi bile di min tener la parola e di olimaie 1 
Trattati, la matcrii è si importante, che non pollia¬ 
mo difpen farci dal confiderà rii qui in un a fpetto piu 
generale, ficco me quella die inter ella non foto l.c pitti 
contraenti, ma ancora tutte le Nazioni, il Società 

aniyerfalc del genere urbano, 
Tiu- 
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Tutto ciò che la falute pubblica rende inviolabile;! 

è /acro nella Società • Quindi la perfona del Sovrano 

è facra, perchè la falute dello Stato efige che fa in 

lina perfetta ficurczza, inacceffibile alla violenza : quin¬ 
di il popolo di Roma aveva dichiarata facra la per¬ 

fona de’Tuoi tribuni , riguardando ficcome eflenzialc 
alla propria falute il mettere i fuoi difenfori in fai- 

vo da ogni violenza e il rilparmiar ad effi per fino il 

timore. Ogni cofa adunque, che per la comune fai- 
vezza de’popoli, per la tranquillità e la falute dell’ 

uman genere, etfer dee inviolabile, è facra tra le Na¬ 
zioni . 

219. 1 Trattati fono jacri tra le fazioni. 

Chi dubiterà che i Trattati non fieno nel numerò 
delle cofe facre tra le Nazioni ? Effi decidono delle 

materie più imporranti 3 regolano le pretenfioni dei So¬ 
vrani; debbono far riconofcere i diritti delle Nazioni 
ed afficurare i loro più prezìofi interetó. Tra Corpi 

politici, tra Sovrani , che non riconofcono alcunfuperiore 
fulla terra, i Trattati fono V unico mezzo di accomo¬ 
dar le pretenfioni diverfe, di metterli in regola, di 
fapere fu che fi poffa contaree a che fi debba attener- 

fi. Ma non fono i Trattati che vane parole, fe te 
Nazioni non li confederano ficcome impegni rifpetta- 
bili, ficcome regole inviolabili per li fuoi Sovrani e 
facre in tutta la terra, 

§. 2200 La fede dei Tràttati è facrcté 

La fede dei Trattati * quella volontà ferma e fince* 
ta, quella invariabile coftanza nell’adempiere i fuoi 
impegni, della quale fi fa la dichiarazione in un Trat¬ 

tato, è dunque Janta e facra fra le Naiiouij di cui' 
M 3 affi- 
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affittirà la fallire ti ìi ri polo; e ie ì popoli non vo¬ 

gliono venir meno a le me definii* 1 itila mia effer dee 

la pena d* ogni violatore della data fede 

^ ^2-ì. Chi *0iQla i fuoi Trattatiy *uiola il Ùi** 

ritto delle Genti . 

Chi viola i Tuoi Trattati, viola nel t^mpo fieffo- 
U Diritto delle Genti? pofciachè difprezza h fede dei 

Trattari, quella fede che la Legge dalle Nazioid di- , 

chiara facra; ed egli la rende vana, per quanta e in I 
fuo potere. Doppiamente colpevole fa ingiuria il fuo I 

alleato, fa ingiuria a tutte le Nazioni e offendei' 
uman genere, p di' cffervanxa c dalla efecutione iti \ 
Trattati, diceva un ragguardevoì Sovrano 3yd'iptnd | 

tutta la fi eureka , che ì “Principi e gh Stati hznnt 

gli uni rifpetto, agli altri, t non potrebbef piu eotiffc i 
re fu corV’azioni da farfi, fe quelle che fons fatte> I 

non fòjfero mantenute ( ^ ) • 

ut,.. Diritto delle fazioni contro chi difprt%r 
%a la fede dei Trattati - 

Li quella guìfa che tutte le frazioni fono inrecef- 

fatc à mantener iz fede dei Trattati* a farla per ogni ■ 
dove qonfiderare come inviolabile e facra* elleno fian- 
no parimente diritto di riunirà contro chi mo-ftra 

difprezzirla > fe ne fa beffe apertamente, la viola e 1 
la conculca - W tpftui un pubblico nemico* che ab¬ 

batte ì fondamenti del ripofo de"popoli;, della comu¬ 
ne 

( a ) Rjfol azione degli Siati Generali del gì òr nò tS, Màrz^ I 
a. 7in rifpofia alla memoria dd Mar chef e di S. Filippo t Aft* 
bafciatert di Spagna ... 
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ne loro fkur&za. Ma bifagna guardarli di non am¬ 
pliar quella mafiima ira pregiudizio della libertà, del¬ 

la independenza, che appartiene a tutte le Nazioni 
Quando utl Sovrano rompe i funi Trattati, rieula di 

offervarli, ciò non vuol fubito dire, che li riguardi 

iiccome nomi vani, che ne difprezzi la fede. Può 

egli aver buone ragioni per crederti fcioltu da’fu gl 

impegni ; e gli altri Sovrani non hanno diritto di 

giudicarlo. Quegli che manca a’fuoi impegni {otto 

pretelli manifefUmcnte frìvoli, o che non fi dà nè 
pure alcun penderò di allegar precedi, dì dar colore 

alla fu a condotta e ui coprire la fui mala fede» un 
tal Sovrano sì merita di edere trattato qual nemico 

del genere umano. 

$1. zij. Colpi [cagliati dai Papi al Diritta delle Centi 

Trattando della Religione , nel libro primo di quell’ 

Opera, non abbiamo potuto efimerci dalnotarc molti 

enormi abufi , che già fecero i Papi della loro auto¬ 
rità . Eravene uno, che offendeva egualmente tutte le 
Nazioni e fovvertiva il Diritto delle Gemi. Varìi 
Papi tentarono di rompere i Trattati de Sovrani; oli¬ 

vano fcioglierc un contraente da’ fuoi impegni, ed af- 
folverlo da’ giuramenti, onde avevali confermati. Ce- 
farini. Legato dal Papa Eugenio IV.volendo rompere 
il Trattato di Uladìslao, Re di Polonia e d’Ungheria 

col Sultano Amurath, dichiaro, a nome del Papa, il 
Re affoluto da’fuoi giuramenti (a). In quei.tempi d’ 
ignoranza non ere de va il vera oblLgazìone (e non quel* 

la * 

{ a ) Storia dì 
p. tu. EgU cica 
jpulftin, tc. 

Polonia del Si£.Cavaliere diSolijnac, tom.lV. 
Dluglofl, NeuseUauer , Sarnìtki, Heburt. «e 

M 4 
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ìij che mfceva ndn 1 giuramento, ed attnbumfi al Pa¬ 

pa li podeftà di affolveré da ogni fpecie di giuramen¬ 

to. Uladislao ripigliò !e armi contro il Turco; mi 

<}iiel Principe 3 degno d'altronde di una forte miglio¬ 

re, pagò a caro prezzo la Aia perfidia o pluteo fio li 

Aia iu per A; zio la facilità; perì coi fuo cfercito ne1 con¬ 

torni dì Varna : perdita fu nella alla Criftianità , c 

che le fu tirata addoflo dal Ilio Capo fpirituale . 5i 
fece a Uladislao il fegueme Epitaffio. 

Komulida ctinnasy ego yamavi curde votavi* 
D ifc ite , mortai??;, non tc m e rare fide m . 

Me nifi Tontifices ) uff fé ut rum pere fadus, 
%qu ferrei Scytbicum Cannoni s ora jugtmi 

Il Papa Giovanni XXTL 'dichiarò nullo il giura* 
mento, che fi erano preffati fcambicvolmente l'Impe¬ 
ratore Lodovico il Eavaro e il fuo Competitore Fee¬ 

rico d* Aufiria, allorché V Imperatore poie quefto m 
libertà. Filippo Duca di Borgogna * abbandonando 1, 
alleanza degflnglefi , fece che Baffol veliero dai fuo 
giuramento il Papa ed il Concilio dì Bafilea. Ed in 
un tempo , in cui il riforgi mento delle lettere e lo 
Aabili mento delia Riforma avrebbero dovuto rendere 

ì Papi affai piu circofpctri , il Legato Caraffa , per 
obbligare Arrigo IL Re di Francia, a incominciar da 
capo la guerra, osò bene affolverio nel r 5 ^6, dal giu¬ 
ramento da lui latto di offervarc la tregua di Vali* 

celle? (a), Difpuccndo al Papa in molte parti la fi¬ 

mo- 

(a) Vedi intorno a quefii fatti infiorici di Francia , e di 
Germania . ,, Cosi la guerra fu nloluta in favor del Papa , 
»* dopo die il Cardinal Caraffa , in virtù del potere, che aveva 
» dai Santo Padre, ebbe afioluco ii Re dai giuramenti da lui 
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mofa Pace di VVeftfalia, egli non fi refìrinfc a pro- 

t e ira re contro Je difpofizioni di un Trattato, che in- 

tereflava tutta ì5 Europa ; pubblicò una Bolla , nella 

quale di fua certa feienza e piena podeflà ecdefiaflica , 

dichiara certi articoli del Trattato nulli, vani, inva¬ 

lidi , iniqui , ingiufli, condannabili , riprovati, frivo¬ 

li , /ors&tf effetto, e efee wzhwo 2 renata o/- 

fervarli, ancorché fieno corroborati da un giuramento.... 
IVla non è tutto : il Papa prende il tuono di affoluto 

padrone, e così profiegue : e nondimeno, per urta mag¬ 
giore cautela, e quanto fa mefiieri, (fi proprio mo¬ 
vimento, certa feienza^ deliberazione e pienezza di pò- 

deftà , condanniamo , riproviamo> caffiamo , annulliamo 
c priviamo d'ogni forza ed effetto i detti articoli e tut¬ 

te le altre cofe pregiudiziali a quanto Jopra ec. ( b ) 
Chi non vede che quelle ufurpazioni de’ Papi , in al¬ 
tri tempi frequentiffìme, erano attentati contro il Di¬ 
ritto delle Genti, e andavano direttamente a diftrug- 
gere tutti i vincoli , che unir pofTono i popoli , ad' 
abbatterei fondamenti della loro tranquillità, o a ren¬ 

dere il Papa folo arbitro dei loro affari. 

§. 224. Quefi abufo autorizzato dai Principi, 

Ma chi non farebbe irritato al vedere un sì fìrano 
"“abufo autorizzato dei Principi ftefli ? L’anno 1371 

nel Trattato fatto a Vincennes fra Carlo V. Re di 
Francia, e Roberto Suardo Re di Scozia * fu conve¬ 
nuto che il Tapa feioglierebbe gli Scozze fi da tutti i 

giu- 

fatti ratificando la tregua ; gli permife ancora di attaccar 
,, T Imperatore e iuo figlio . lenza prirwa dichiarar loro la 
,, guerra. “ De Thaou, lib. XVII. 

C b ) Storia del Trattato di Vefìfalia , fcritta dal P. Bcu» 
geanc , in ix. tom. VI. p. 413. 414. 
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giuraménti-, dhe avevan eglino potuti fare giurando U 

tregua cogl1 Ingleft, e che prometterebbe dì non ifcioglicr 

mai i Francefi e gli Scozzefi dai giuramenti, che era* 

no per fare giurando il nuovo Trattato ( a )♦ 

$.225. Ufo del giuramento nei Trattati. Di effi non 

coflituifce V obbigazione, 

L’ufo in altri tempi generalmente ricevuto di giu- 

/are Toffcrvanza de Trattati avea fomminiftrato ai Pa¬ 

pi il pretefto di attribuirfi il potere di romperli, 

iciogliendo i contraenti dai loro giuramenti. I fan¬ 
ciulli perfino oggi fanno , che il giuramento non co- 
fiituifee l’obbligazione di mantenere una promeffa 0 
un Trattato : cflb prefìa foltanto una nuova forza a 
quella obbligazione, facendovi intervenire il nomedi 
Dio. Un uomo fenfato , un oneft’uomo non credei! 

meno obbligato dalla femplice fua parola , dalla fui 

data fede , che fe vi aveffe aggiunta la religione del 

giuramento. Cicerone non voleva che fi mettere 
divario 5 fra uno fpergiuro e un mentitore. „ L abl- 
„ tudine di mentire , dice quel grand’uomo , è vo- 
5, lentieri accompagnata dalla facilità di fpergiurare, 

Se polliamo indurre alcuno a mancar di parola, fa- 
5, rà poi difficile che da lui fi ottenga uno fpergiuro! 

3j Ogni clua^ vo^ta a^tr^ fi allontana dalla verità, non 
5> è più un baftevol freno la religione del giuramèn- 

3> to. Qual è Tuomo , che farà ritenuto dalla invo- 
,, cazione degli Dei, s* egli non vifpetta la fua fede 
„ e la Aia cofcienza? Per la qual cofa gli I)ei rifer- 

„ bano la fteffa pena al mentitore e allo fpergiuro : 
„ pofciachè non bifegna credere che in virai della 

» 

(a) Choify, Storia di Carlo V. p. 282, 283. 
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3, formola del giuramento gli Dei immortali s’irriti- 

39 no contro Io fpergiuro; lo fanno eglino pi ut torto a 

motivo della perfidia e della malizia di colui, che 

,, tende uniaccio all’altrui buona lede. u (a) 

Il giuramento non produce dunque una nuova ob¬ 

bligazione.* effo corrobora quella, che il Trattato im¬ 

pone , c fegue in ogni cofa la forte di quefta obbli¬ 
gazione : reale ed obbligatorio per fopprabbondanza , 
quando eralo già il Trattato, diventa nullo - olTratta- 

to fletto. 

£ 2 26. 

( a ) ^4t quid intereft inter perjurem & mendace^ i 
mentiri folet, pejerare confuevit. Qucm ego ut m. ■; - 
cére poffum, ut pe)eret exor are facile potere ; narri qui fem.:; ar. 
tate deflexit , hic non madore religione ad per]urium quam ad 
fnendacium perduri confuevit. Quis enim deprecatone deor.m , 
non confri enti ce fide commove tur ? Propterea quee poena ab dns 
imjnortalibus perduro, baec eadem mendaci cònflituta efl . Non 
enim ex pacione vétborum quibus ]us)urandttm comprebenditur , 
Jed ex perfidia & malitici , per quam infidi* tehduntur alicui, 
dii immortala. h*minibus irafei & Juccenfere confuerunt. 

Abbiamo data nel tetta la verfione del Vattei , ed or fog- 
giungiamo la nottra. 

,, Ma qual divario patta tra uno fpergiuro e un mentitore ? 
Chi Tuoi mentire e pur (olito a (pergiurare» Colui chepoffc 

b, indurre sì che menta , potrò pur di leggieri impetrare che 
,, (pergiuri; pofciach'e ogni qualvolta alcuno fi (cotto dalla ve* 
„ rifa , non cottuma farfi maggiore fcrupolo dello fpergiuro 

che della menzogna » E chi e mai chefi Jafcia muovere dall» 
,, invocazione degli dei , non dal rimorfo della coibenza ? Per 
99 la qual cofa la medefima pena hanno gf immortali, dei allo 
,3 (pergiuro ed al mentitore cottituita : imperocché non fecondo la 
„ formola , ond1 e concepito il giuramento , ma fecondo la 
,, perttdia e la malizia, colla quale tendonfi altrui mlidie, gh 

dei immortali* ulano contro gli uomini adirarli e punir* 
,, li * 'fi Cicer. Orai, Q, 1{ofeio Comocdo . 
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§. 116. 7{on cangia la loro naturai 

Il giuramento è un atto pcrfonale, ché non plio 

riguardare che la perfona medefima del giuratore * o 
che giuri egli fletto o che dia incumben2a di giurare 
in fuo nome. Ciò non ottante , ficcome quell’atto | 

non produce una nuova obbligazione , non cambia 

nulla nella natura di un Trattato. Quindi un’alleanza 

giurata non è giurata che per colui , che V hi fatta» 

ma fe detta è reale , futtifte dopo di lui e patta a 

Succeffori fuoi come alleanza non-giurata. 

$. 227, J^on dà veruna prerogativa a un Trattato 

Jopra gli altri * 

Per la fletta ragione, poiché il giuramento non può 

imporre altra obbligazione che quella, che rifluita dal 

Trattato fi etto, non dà etto prerogativa a un Tratta¬ 
to in pregiudicio di quelli, che non fono giurati. E 
ficcome in cafo di collifione fra due Trattati, il pip¬ 
anti co alleato effer de,e antepoflo ( 167.) offervar 
bifogna la fletta regola , quand’anche l’ultimo Trat¬ 
tato fotte flato confermato con giuramento. In pari 
guifa, poiché non è lecito impegnarli in Trattati con¬ 

trarii a quelli che fuflxflono ($. 165.), il giuramento 

non giuftificherà fimili Trattati, e non li farà preva¬ 
lere fu quelli , che loro fono contrarila farebbe qtieA 

flo un comodo mezzo di feioglierfi da’proprii ob¬ 
blighi . 

$. 228. ^on pub dar forza a un Trattato invalido* 

Per egual modo ancora il giuramento non può ren¬ 
der valido uh Trattato, che non lo è, nè gitffiificarc 
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un Trattato per fé medefimo ingiallò , nè obbligare 

ad efeguire un Trattato legittimamente concimilo, qua- 
lor fi prefenti un cafo , in cui illegittima ne farebbe 
l’ofiervanza; come per efempio fe 1* alleato, al quale 

lì è promeffo di foccorrerlo , intraprende una guerra 
manife/ìamente ingiufla . Per ultimo ogni Trattato 

fatto per caufa difonefta ( §. 161.) ogni Trattato 
perniciofo allo Stato ( §. 160.) ovvero contrario alle 

fue leggi fondamentali (Lib. 1. $.265.) effendo nul¬ 

lo in fe , il giuramento che potrebbe aver accompa¬ 

gnato un Trattato di quella natura , è alfolutamente 

nullo anch’elfo , e cade coll'atto , cui doveva corro¬ 

borare, 
51. 229. Delle tAjfeveranioni. 

Le Affevcrazioni , delle quali fi ufa prendendo im¬ 
pegni , fono fdrmole d’efpreffioni deftinate a dar più 
forza alle promette. Però i Re promettono fantamen- 
rs y di buona fede , folennemente, irrevocabilmente > im¬ 
pegnano U loro parola Reale ec. Un oneft’ uomo credefi 
baìfantemente obbligato dalla femplice fua prometta 

Tuttavoha inutili non fono quelle Attcvcrazioni, che 
fervono a dinotare che l’impegno fi contrae con ri- 
flelfione e cognizione di caufa. Quindi avviene eh 
effe rendono più vergognofa la infedeltà. Conviene 
trar profitto d’ógni cofa fra gli uomini , de quali c 
sì incerta 2a fede 5 c poiché la vergogna è in loro più 
efficace che il fentimcnto del loro dovere, farebbe 

una imprudenza il trafeuràre un tal mezzo. 

§. 230. La fede de'Travtati non dipende dalla differenza 

di religione. 

f)opo quello che abbiamo detto di (opra (§*162.) 
polliamo difpenfavci dal provare che la lede de Trat- 
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tati non ha alcun rapporto alla differenza di religio¬ 
ne , c non può dipenderne in verun conto. La mo- 

ftruofa maflìma, che non fi dee tener fede agli Ereticij 

ha potuto in altri tempi prender piede tra il furor 

de’partiti c la fuperllizione 3 ma è oggi dete(lata ge¬ 

neralmente- 

'Precauzioni da prenderfi flipulando ì Trattati' 

r 

§. *32. Dei futterfugì nei Trattati. 

f ' a ! 

Se la ficurézza di chi ftipula qualche cofa in favor 
filo , l’invita ad efigere la precifione , la efatrezza s 

la maggiore chiarezza nelle efpreflìoni, la buonafede 

richiede da un altro lato , che ciafcuno cnunzii le 
fué promeffe apertamente e fenz’alcuna ambiguità, E’ 
un farli giuoco indegnamente della fede dei Trattati 

il cercare di concepirli in termini vaghi ò equivocij 

l’introdurvi efpreflioni ambigue , il rifervarfi precetti 

di cavillazoni * il forprender la perfona, colla quale 
fi tratta j a gareggiarè di finezza e di mala fede. La* 
feiamo che un avveduto in quello genere fi glorii de, 

fuoi felici talenti , fi (limi come fino negoziatore» la 
ragioni e là facrà legge della natura lo metteranno 
tanto al di fotto di uno fcaltro volgare , quanto li 

maeltà de’Regi è follevata al di fopra de’ privati; Là 
vera avvedutezza confitte nel guardarli dalle forpre» 

fe> non mai nel farneè 

1 futterfugì in un Trattato non fono meno contri 
rii alla buona fede. Avendo Ferdinando, Re Cattoli¬ 
co t fatto un Trattato coll1 Arciduca fuo genero, ere- 
dette: trarli d’impaccio con fegrete protette contro 1© 
fletto Trattato: finezza puerile^ che fenza dare alcun 

diritto a quel Principe ne manifeftava foltantd la de- 
bolezza è la malà fede, 

& *33' 

_ 
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i 53". Guanto una interpretazione manifeflamen- 
te [alfa fia contraria alla fede dei Trattati. 

Le regole, che ftabilifcono una legittima interpre¬ 

tazione dei Trattati, fono abbaftanza importanti per 
far la materia di un Capitolo. OlTcrviamo qui fola- 

mente, che una interpretazione manifcftamcnte fai fa è 

tutto ciò, che fi può immaginare di piu contrario alla 

fede dei Trattati. Chi ne ufa, o fifa beffe impruden¬ 
temente di quella facra fede, o moftra a fufficienza 

che non ignora quanto fia vergognofo il mancarvi ; 
operar vorrebbe da iniquo, c confervaré la riputazio¬ 

ne d'uomo dabbene; è coftui il baechetone: che aggiugne 
al fuo delitto l’odiofa ipocrita. Grozio riporta varii 
efempi di una interpretazione patentemente fai fa (a). 
Avendo i Plateenfi promeffo ai Tebani di redimire i 
prigionieri , li reftituirono dopo aver loro tolta la vi¬ 

ta . Pericle avea promeffa la vita a quelli tra*nemici, 
che deporrebbero il ferro, e fece ammazzar quelli che 
avevano fermagli di ferro ai loro mantelli. Un Gene¬ 

rale Romano (b) era convenuto con Antioco di ren¬ 
dergli la metà delle fue navi , e le fece dalla prima 
all’ultima' fegar per mezzo: interpretazioni tutte fro¬ 
dolenti al par di quella di Radamiflo, che fecondo 
che narra Tacito <c) avendo giurato a Mitridate, 
che non uferebbe contro lui nè ferro, nè veleno, lo 

fece affogare fotto uri monte di vediti. 

... $• 2 34* 

(.a.) Diritto della Guerra e della Pace ^ lib. II. cap. y, 
f*( ( b ) Fabio Labeone , al riferire dii Valerio Mafilmo , perchè 
di ciò non parla Tito Liyio « 

Cc) JtnnaX* Ubo 
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§. 234. Della fede tacita i 

Si può impegnar la fede tacitamente, come purè ef- 

plicitamente: bada eh’e fifa fia data per diventar obbli¬ 
gatoria, nè il modo può mettervi alcun divario. La 

fede tacita è fondata fopra un tacito confenfo, c il 

tacito confenfo è quello, che fi deduce per una giu¬ 

da confeguenza dalle direzioni di alcuno- Quindi tut¬ 
to ciò che è racchiuda, come dice Grozio (a), nel¬ 

la natura di certi atti, di cui fi è convenuto , è taci* 

tamente comprefo nella convenzione ; ovvero in altri 
termini le cofe tutte, fenza le qmli ciò, di che fi è 
convenuto, non può aver luogo, fono taci temente ac¬ 

cordate. Se per efèmpio , fi promette a un efercitone- 

mico, affai inoltrato nel paefe, un ritorno ficuro alle 

proprie terre, è manifeflo che non fi poflono riattar¬ 

gli de’ viveri, pofciachè non potrebb’ egli ritornarvi al¬ 
trimenti • Nella fieffa guifa domandando o accettando una 

conferenza, fi viene a promettere tacitamenteopti i'fi ra¬ 
rezza. Tito Livio dice con ragione  

violarono il Diritto delle Genti, attaccando il Confo¬ 

le Manlio in tempo ch’egli rccavafi al luogo dclfab- 
boccamento, a cui Tavevan eglino invitato (b). Aven¬ 

do 1 Imperator Valeriano perduta una battaglia con¬ 
tro Sapore Re dei Perfiani> gli fece domandar la pi** 

ce. Sapore dichiarò eh’ei voleva trattar coll’Impera¬ 
tore in perdona ed eflendofi Valeriano fuor d’ogni 

(a) Lib. Ili. cap. 24. §. 1. 
(b ) Tito Livio, lib. XXXVIII, cap. 
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alla morte , e lo trattò colla più brutale crudel¬ 
tà (a). 

Grozio, trattando delle convenzioni tacite, parla dì 
quelle, che li fanno con forni muti (Ir). Noti hi fo¬ 

gna confondere queflre due fpecic. Il confcnlò fuffi- 

cicntemente dichiarato con un fcgno, è un confenfo 

efpreffo, come fc flato foffe fìgnificato a viva voce. 
Le paiole fìeffe non fono altra cofa che fegni d'ifli- 

mzione. Hmnoci legni muti, che l'ufo ricevuto ren¬ 
de chiari ed efprcfli nulla meno delle parole. Oggidì 

per efempio inalberando una bandiera bianca fi do¬ 
manda dì parlamentare sì efpreoamente, come fai po- 

trcbbefi a viva voce; e la Scurezza del nemico, che 
fi avanza fu tale invito, è tacitamente promejfa. 

CAPITOLO XVI 

Delle Scurezze date per J’ oflervanza 

dei Trattati, 

§■ 23 V Della guarentigia . 

AVendo una infelice efperienza pur troppo info¬ 

gnato agli uomini ebe la fede de'Trattati, sì 
I lanta c sì fa era , non è Tempre un fìcuro mallevadore 

i della loro oflervanza, lono.fi cercati ripari contro la 
| perfidia, mezzi, la cui efficacia non dipende/Te dalla 

buo- 

l-rf-rto t0rtlX ImPeyater* del Signor Crevìer, Vita dì V.i- 

( b ) Ubi [upra, S. j. 
Tomo u. -jef 

i 
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buona fede de’contraenti. La guarentigia è ubo di 

oucfti mezzi. Quando coloro, che fanno un Trattata 
di pace, ovvero ogni altro Trattato, non fono affo* 

Imamente tranquilli intorno h fu a o {fervami, ricer¬ 

cano la guarentigia di un potente Sovrano. Il gamtt 
promette di mantenere le condizioni del Trattato, di 

procurarne [’ olfervanza ; e ficcome può egli nonni 
obbligato ad impiegar la forza contro quello de con¬ 

traenti, che mancar volcffe alle lue promefTe, c que- 
fio un impegno, che non dee alcun Sovrano prendere 
leggermente e fenza buone ragioni. I Principinoti lo- 

cl'iono preftarvifi fc non quando hanno un interdir 
indiretto all'oflervanza del Trattato o fu rehzmni 

particolari d’amicizia. La guarentigia può pronaeitet- 

fi egualmente a tutte le parti contraenti, ad alcune 

foltanto, od anche ad una folai c per Io mu - n 
promette a tutte in generale. Può accadere altresì c. 

entrando più Sovrani in un'alleanza comune» u r“* 
dillo reciprocamente garanti della fua^ eflervanza I 

uni verfo gli altri. La guarentigia e un* jp d 
Trattato, mediante il quale fi promette adito e 
Toccorfo ad alcuno, cafo ch’egli n’abbia meftien per 

cofirignere un infedele a mantenere i fuoi ìmpegN- 

§ z^6. Ejfa non dà alcun diritto al garante à ititi*' 

'venire nella efecuzitne del Trattato, fenza 
il’flfirne rìdi itilo „ 

Data dlendó la- guarentìgia in favor dei contraenti 

ovvero delTuna dei due, ella non autorizza ^ garan* 
te ad intervenire nella efeenzione del Trattato, a lo" 
lecitami TolTcrvanzì da fc meddima c fenza effernt 
richicfto. Se le parti, d’unanime confenfo, giudica^ 
opportuno di allontanarli dal tenore del Trattato, di 

cangiarne alcune dilpolizioni, di annullarlo ancorai"' 
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tcrameme, fe funi vuol cedere qualche cola in fa¬ 

vor dell'altra, hanno elleno diritto di farlo, c il ga¬ 

lante non può opporvi lì- Obbligato dalla fui prò me f- 

fa a follenere quella, che avelie a dolerli di qual¬ 

che infrazione, non ha egli acqui flato vcrtm diritto 

per fc /ledo. Il Trattato non è flato fatto per lui : 
in altra giiifa non farebbe femplice garante, mi inni- 

re parte principale contraente. Quefli offervarione è 

importante. Bifogna flar all'erta che fortrt preteflq di 
garantigia un Sovrano potente non fi eriga in arbitro 

degli affari de'luoi vicini, e non prefittili di dir lo¬ 

ro la legge .■ ( 
Mi vero è che fe !e parti introducono cambiamen¬ 

ti nelle difpofìzioni del Trattato, fer.za l’affenfn e il 
Concorfo del garante, quelli non è più tenuto alla 

garantigia; poiché il Trattato così cambiato non è più 

quello da lui garantito. 

§. a;7. Tintura dell'obbligazione cb'effa impone. 

Non eficndo alcuna Nazione obbligata a far per un’ 

àltrà ciò che quella può far da fe 11 ella, naturalmen¬ 
te il garante non è tenuto a dar foccorfo che nel ti¬ 
fo, in cui quegli, al quale ha accordato la fui ga¬ 
rantigia, noti fi trovi in grado di procurar^ da fe me- 

defìmo giuflizia. 
Se inforgono qui filoni tra i contraenti intorno al 

fenfo di qualche articolo del Trattato, il garante noti 

è obbligato fui fatto ad affi fiere colui , in favor del 
quale ha dato la fin garantigia. Siccome non può egli 

impegnarli a foflener f ingiùflizia , tocca a lui 1 eli¬ 
ti) irta re , il cercare il vero fenfo de! Trattato, il pela¬ 
te le pretcnfioni di chi reclama la fui garantigia; e 
{ei le trova mal fondate, nega di foflener le lenza 

mancare a' fuoi impegni. 
N z 
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£. 238. La guarentìgia non può nuocere al diritti 

di un terzo. 

Non è meno evidente che h guarentigia non pai 

nuocere al diritto tii un terzo. Se accade dunque che 

il Trattato garantirò trovili contrario al diritto di un 
terzo 3 cflendo quello Trattato ingiù fio in fi tri il punto j 

il garante non e in venni conto tenuto a procurami 

l’adempimento j poficiaehè non può egli mai, ficcato» 
abbiamo detto, e fife r fi obbligato a fio (ieri ere I1 ingiufti- 
zia. Quella c la ragione, che ha allegata la Franciar 
quando fi è dichiarata per la Cafa di Baviera contro 

ìa lirede di Carlo VI., (ebbene a ve (Velia garantita fa 

fa mafia "Drammatica Sanzione di quell 'Impera rote, Li 
ragione è inconrraflabilc nella fina generalità : m 
trattava/! dunque che di vedere fie la Corte di Fnn? 

eia facevane una giuda applicazione. mftwm ia- 
ter ves tanta* componete lires. 

O[ferverò a tal uopo che nellTtfo ordinarioRipren¬ 
de fpefìo il termine di garantiti# in un fienfoiui poco 
di ver fio dal (enfio predio, che abbiamo dato a quella 

vocabolo. La maggior parte delie Potenze drfk1 Euro-1 
pa garantirono fatto, col quale Carlo VI. avea 

lata la fucceilipne agli Srati della fua Calai e i So¬ 
vrani fi garanti feono talvolta reciproca mente i loro Su- 
ti rifpcttìvi. Noi chiameremmo ciò piutroilo Trattai 

d alleanza per mantenere quella legge eli fuccdfionN 

per foftpncre la poffe filone di quelli Stati. 

§■ Durata ddla guarentigia. 

La guarentigia fuffifte naturalmente quanto iì Tn? 
tato, che ne fa V oggetto? e in cafo di dubbio fi ì& 
picfumeie tempre così , poiché deilj è ricercata c di" 

U 

■ 
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ta per la Scurezza del Trattato. Ma nulle olla che 

non polla effere riftretra a un certo tempo, alla vita 
Ide contraenti, a quella del garante ec. In fomma fi 

può applicare a un Trattato di guarentigia tutto ciò 
(he abbiamo detto dei Trattati in generale. 

'§. 240. Dei Truttati di fatisdazione. 

Quando fi tratta di cofe, che un altro può fare o 

dare, niente men che quegli che promette, come per 

tfempio di pagare una fomma di danaro, è più ficu- 

ro di domandare una fìgiirtà che uri garante : pofeia- 
.he la figurta dee adempiere la promefla. in difetto 
della parte principale; laddove che il garante è fol- 
tanto obbligato a far ciò che da lui dipende, perche 

(la promefla fia adempiuta da chi Tha fatta. 

241. Dei pegni, delle cauzioni e Uelle ipoteche 

Una Nazione può rimettere alcuni de’fuoi beni tra 
.e mani di un altra, per ficurezza della fua parola, 
•e fuo! debiti o ue Puoi impegni. S’ella rimette in tal 
juila cole mobili, le dà in pegno. La Polonia ha Po- 

Lto anticamente in pegno una Corona ed altre gioje 
Ira le mani de’Sovrani della Prulfia. Mali confegna- 
no talora Città o Provincie in depoftto. Se quelle fo¬ 

li0 impegnate foltanto con un atto, che le aflegna pes 
mrezza di un debito, fervono effe propriamente d’ipt- 
!eca- Se da noi fi rimettono fra le mani del credito- 

ie» ,° per fon a , colla quale abbiamo trattato, ei 
“ tìené a titolo di. dcpofito : e fe poi gli fe ne cedo¬ 

no le rèndite, per equivalente delTinterefle del debi- 
to, guelfo patto fi chiama d'anticrefì. 

N i 

1 

§• H’~ 
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6 24’- tisi diritti dì una J^azione fopra rio, 
eh'dii tiene in cauzione. 

Tutto il diritto di chi tieni una Citta ovvero ,,, 

Provincia in depofito> fi ri ferite all, 
che sii è dovuto o della proni e (Ta che gl* è faufc 
T Può egli dunque ritenere la Cuta o la Pro**, 

II'{no potere, finché fia fodd.sfatto : ma wMj 
ritto di"farvi alcun cambiamento; poiché quella C-j 

o quel Pacfc non gli appartiene in proprietà, Mj 

PUÒ celi nè pur ingerirfi del governo oltre quello!J 
dlgc fa l'uà Sicurezza, purché non Cagli ^x°f^ 

ta mente impegnato l'Impero o 1 cfVr£*10 . 
nità- Quef ultimo punto non fi Prefu™CJ W 
n, alla Iìcurezza di chi acne in de polito che il pr 

(c fU inclTo nelle fnc mani e folto la fua #$f| 
Li è ancori obbligare, fccome ogni JcpoJ'>™J 

generale j • coofereare il l»cfe ch’e. W«-jjJ 
,n a prevenirne, per quanto c in lui, li_eteceno.. 

rione; nè rdponfcbile ; c fé quel Paefe viene i 4 
derfì per colpa fua, deve ri fa reme lo Stato, che 
J-ia rimeffo. Se l’Impero gli e impegnato col i 
fteffo, dee governarlo fecondo le fue collitUZJo , 
precifamenre come il Sovrano del _Paefe era olbl{ 

a governarlo\ pnfdachè quèft*ultimo non M P 

1 mpegnarg 1 i che il fuo legittimo Diritto* 

<?. 143. (omelia fi a obbligata a refluirlo. 

Torto che pagato è il debito o adempito il 
4.c 0 r w.. .   ^ 1 ; ima W1'* 

nto eoe l 11 «*.*«*« ~ 
tato, il depolito fi ni (ce ; e quegli che tiene ima n 
® una Provincia a querto titolo, deve fc^elrnefl J 

rtituirla, nello fiefTo flato, in cui l’ha ricevuta,]’ 

quanto da lui ciò dipende. 
Mi 
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Ma tra quelli, che altra regola non hanno che la 

loro avarizia o la loro ambizione, o che ficcome 
Achille tutto il diritto ripongono nella punta della 
loro fpada O), è dilicata la tentazione: hanno egli¬ 
no ri cor fo a mille cavilli, a mille pretefli, onde ri¬ 
tenere una piazza importante , un paefe loro como¬ 
do e vantaggiofo. La materia è odiofa che non 
occorre allegar efempi: fono cfQ tanto comuni e in 
tanto numero, che convincono ogni Nazione^ fcnfati 
effer cofa imprudentiflima il dar fimili depofiti. 

244. Corri ella pojfa appropri arfciò. 

Ma fc il debito non è pagato entro al termine* con¬ 
venuto-, fe ilTrattato none adempiuto, fi può ritenere 
ed appropriarli ciò eh è flato dato in depofìto o im¬ 
padronirli della cofa ipotecata, almeno fino alla con¬ 
correnza del debito o di un giuflo rifarcimento\ La 
Cafa di Savoia aveva ipotecato il Paefe di Vaud aijduc 
Cantoni di Berna e di Friburgo. Siccome elfa non 
pagava, i due Cantoni prefero le armi e s impadro¬ 
nirono del paefe. Il Duca di Savoji loro oppofe la 
forza, invece di foddisfarli prontamente -, loro diede 
altri motivi ancora di querele; ed i Cantoni vittorio- 
fi ritennero quel bel Paefe tanto per Jpagarfi del de¬ 
bito, quanto per le fpefe della guerra e per una giu¬ 
da indennità. 

245- Degli cflaggi. 

Finalmente una precauzionè di ficuré2za; antichi!!!^ 
ma ed ufitatifUma tra le Nazioni, è di elìgere omag¬ 

gi • 

(a) Jura ncr^t fibi nata, n\l non arrogtt ctrmìs. Horat. 
N 4 

fi 
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gì* Sono quelli perfone ragguardevoli, die II protniM 

teme confcgna al Principe, verfo cui li obbliga, per* 
che li rirenga fino a IP adempimento di quanto gli i 

prometto, E* ancor quello un contratto di de polito j 

nel qual fi conficgnano perfone libere in vece di con* 
legnar Ciyà, Pad! o giojc prezi ofe. Raffiline 

que re {lagnerei a Tir fu quello contratto le offe na¬ 

zioni particolari, che neccjfaric fi rendono per ladif' 

ferenza delle cofc depofitate, 

$* 246. Citai diritto abbi a fi /opra gli cfidi¬ 

li Sovrano che riceve ortaggi, non ha altro finiti 

fu loro che quello di affiatrarfi della loro per-ftefe c 
ritenerli fino all5 intero adempimento disile proirfej- 

di cui fono il pegno. Egli può dunque prenderà' 
tele per evitare che non gli sfuggano j ma hi fogna che 

quefte cautele fieno moderate daJP umanità verfouorru* 
ni, a cui non fi ha diritto di far foffrire alcun catti' 
vo trattamento, e non debbono le modelline eftcndcrSi 
oltre quello ch’efige la prudenza. 

E1 un bel vedere oggidì le Nazioni Europee con¬ 
tentarli fra effe della parola degli ortaggi . X Signori 
Ingkfi, rimeffi alla Francia in tale qualità, fecondo 

il Trattato di Aquifgrana, nel 1748, fino alla retti- 
nazione di Capo Bretone, vincolati dalla femplice !°rt 
ro parola, vivevano alla Corte ed in Parigi piatto#* 

da miniftri della loro Nazione che da ortaggi. 

247' dia libertà foLt degli 0faggi è obbligò - 

La libertà fola degli ortaggi è impegnata $ efert^* 
gli che gli ha dati manca alla fua parola, fi può fi- 
tenerli in fervidi. Anticamente venivano mela 

tf in fimil cafo: crudeltà barbara, fondata full’erro¬ 

re- 

m um 
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rg. Credeva!! che il Sovrano difpor potette arbitraria¬ 

mente della vita de*inciditi fuoi , o che ciafcun uomo 

fotte il padrone della fua propria vita e aveffe diritto 

di obbligarla , allorché dava un ortaggio * 

§. 248. Quando fi debba licenziarli. 

Torto che adempiuti fono i patti, più non fuffifte 

si motivo, per cui gli ortaggi fono ftati confegnati ? 
fon eglino liberi e dce!i redimirli fenza indugio . 
Debbono poi effere per cgual modo redimiti , fe non 
ha luogo la ragione , per la quale eranfi domandati . 

IL tenerli allora farebbe un abufare della facra fede , 
fotto la quale furono confegnati. Trovandofi il per¬ 
fido Criftierno II. Re di Danimarca, arredato dai ven¬ 

ti contrarii davanti Stockolm, ed in procinto di perir 
dalla fame con tutta la fua armata navale, fece pro- 
pofizioni di pace. L’Amminirtratorc Stenone a lui fi 
affidò incautamente, fomminiftrò viveri ai Danefi, e 

diede inoltre Gurtavo e fei altri Signóri per la ficu- 
rezza del Re, che fingeva di voler difeendere a ter¬ 
ra. Crirtierno levò l’ancora al primo buon vento, e 
via conduffe gli ortaggi 3 corrij’pondendo con un infa¬ 
me tradimento alla generolità del fuo nemico (a). 

249. Se possano efsere ritenuti per un al-» 

tro motivo. 

£, (Tendo gli ortaggi confegnati filila fede de’ Trat¬ 
tati, e promettendo chi li riceve di reftituirli imme¬ 

diatamente che farà ftata effettuata la prometta, di 
cui fanno cauzione, fimi li impegni debbono adempierli 

alla 

(a) storia delle Rivoluzioni di Svezia, 



alla lettera* Bi fogna che gli ortaggi fieno realmente e 

fedelmente rcfticuiiì al primo loro flato, fobico che 

rimangono fciolri per l'adempimento della promeffa- 

Non è dunque lecito ritenerli per un altro motivo- 

Mi reca (lupore il vedere che valentuomini (a) in-* 

legnino il contrario, fondandoti fui diritto, che hi 

un Sovrano di arreftare t ritenere i Sudditi di un al¬ 
tro per obbligarlo a rendergli giurtìzia. Il princìpio 

è vero* ma grulli non è l'applicazione. Quelli auto¬ 

ri non pongono mente che un ortaggio non farebbe 

in potere di quello Sovrano lenza la fede del Trat¬ 
tato, in virtù del quii è flato confegnato, ne ripo¬ 

rto ad effe re sì facilmente a crollato ; e che la fede ili 

un iimil Trattato non foffre che fe oc faccia alcun 
altro ufo che quello, a cui è definiate, nc che /ivo- 

glia prevaletene oltre ciò, eh"è flato preci famenre 

convenuto. L'ortaggio c confegnato per cauzione di 
una prom offa e per tal effetto unicamente: appena che 
adempita è la promeffa, l1 ortaggio, ficcome abbiamo 

detto, effer dee rimefTo nei fuo primo flato , il dirgli 
che vieti egli riiafeiato in qualità di ortaggio, nuche 
ritenuto è per un pegno, per fiai rezza di qualche al¬ 
tra pretensone, farebbe un profittare del Aio Ih co A* 

ortaggio conno lo Spirito manifefio ed anche contri? 
la lettera della convenzione, fecondo la quale, adem¬ 
pita che rta la promeffa, l'ortaggio effer dee refo in¬ 
contanente a fe medefimo e alla Aia patria, e rimcA 
io nello fiato, in cui era, come fa non folte mai 
flato dato in ortaggio. Non attenendofi rigorofamen¬ 

te a un tal principio, non vi farà più Scurezza a Air 

degli cllaggi : farebbe facile ai Principi il trovar tem¬ 

pre 

fa) Grazio, lib* III, cap. zo, fj. \^QigQ M riU wcnt. 
505. 
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rt11,irl1è préterto di ritenerli. Facendo Alberto il 

Ciò Duca d’Auftm, la guerra alla Città.di Zu- 

l’anno 1551, le Partl umifero ad arbitri 
, ! decifione delle lem coiurovcrfic, e Zurigo diede 
r ; " Gli arbitri proferirono una ìngiufta fentenza » 

dettata dalla parzialità. Ciò non ottante Zurigo, do¬ 
no giu He doglianze, appigliali al partito di /otto¬ 

ni et ter vìi! : ma il Duca formò nuove pretenfiom e ri¬ 
tenne gli oftaggi (O, certamente contro la fede del 
compromeffo e in onta del Diruto delle Genti. 

$. 150. BSlino il pofsm efssre per li propri# 

loro fatti* 

Ma fi imò ritenere un ortaggio per li fatti fuoi 
propri! per attentati comincia, oper debiti contratti 
nel pie fe in tempo ch’era egli in ortaggio. Non è que¬ 
llo un violar la fede dei Trattati. Per effer ficuro di 

ricuperar la libertà a tener del Trattato, l’ortaggio 
non ha Diritto di commettere impunemente attentati 
contro la Nazione, che lo cuftodike; e allorché dee 

partire , è giu Ito che paghi i fuoi debiti, 

§. t yi, Del mantenimento degli ofi aggi > 

Tocca a chi dà gli ortaggi a provvedere al loro 
mantenimento, poiché fono in tale condizione per fuo 

ordine e fervigio. Chi U riceve per la propria bcu- 
rczza non deve fare le fpefe della loro fufiiftcnzas ma 

foltanco quelle della loro cuftodia , fc giudica a pro¬ 

posito di farli eurtodire, 

§. s f*: 

( a ) TfchiKlì j tom* It pa*. 4*1, 
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252. Un fuddita tieni pub ricufare di andar* 
fene in omaggio. 

Il Sovrano può difporre dei fatidici faoi pel fervi- 

gìo dello Stato* può dunque ancora darli in ortaggio* 

e chi e nominato dee ubbidire , come in ogni altra 

occafione, in cui vien comandato pel fervigio della 
patria. Ma perche i pefi debbono eflere portati con 

eguaglianza dai Cittadini, l’ortaggio dev’elfcre man¬ 
tenuto c indennizzato a pubbliche fpefe. 

„ ^ fuddito folo, come ognun vede, può e/Ter dato 
sn ortaggio fuo malgrado. Il vartallo ,non c nello ftef- 
fo cafo. Quel ch’egli dee al Sovrano è determinato 

dalle condizioni del feudo, e non è tenuto a niente 
di più. E’ però decifo che il vaflallo , fe pur non è 

fuddito, non può efler coftretto ad andare in ortaggio, 

Chiunque può far un Trattato o una convenzione, 
può dar ortaggi e riceverli. Per quefta ragione non 

folo il Sovrano ha diritto di darne? ma ancorale 
podeftà fubalterne, negli accordi che fanno, fecondo 
la facoltà dell’officio loro e l’ampiezza della loro 

commiflìone. Il Comandante di una piazza c il Ge¬ 
nerai alTediante danno e ricevono ortaggi per ficurez- 

za della Capitolazione: chiunque è fotto il loro co¬ 
mando, deve ubbidire, fe viene nominato. 

253* Bella qualità degli oftaggi. 

GIi ortaggi effer debbono naturalmente perfonerag 
guardevoli, poiché fi efigono per una cauzione. Perle 

ne vili formerebbero una debole ficurezza, purché no 
fortero m gran numero. Si ha cura ordinariamente d 
convenire della qualità degli ortaggi, che dcbbop 

cure confegnatn ed e una infigne mala fede il man 

car 
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cir a tal uopo alle convenzioni. Fu una ignominiofa 
perfidia quella della Tramoglia di dare agli Svizzefi 
quattro ortaggi della feccia del popolo , invece di 

quattro de’principali Cittadini ‘di Bigione, come fe 

n’era convenuto nel famofo Trattato di Digione , di 
cui abbiamo parlato di fopra, §. zìi. Dannofi tal¬ 

volta de’principali dello Stato, e de’Principi ancora, 
in ortaggio. Francefco I. diede i prcprii fuoi figli per 
cauzione del Trattato di Madrid. 

$• z jq. 'Hon dcbbon eglino fuggire''. 

Il Sovrano, che dà ortaggi, dee darli di buona fè> 
de, ficcomc pegni della Tua parola, e per confeguen- 

za con intenzione che fieno curtoditi fino all’ intero 
adempimento delia fua prometta. Non può egli dun¬ 
que approvare che fi dieno alla fuga ; e fe lo fanno , 
in vece di riceverli, dee di nuovo confegnarli. L’ortag¬ 
gio dal canto luo, corrifpondendo all’intenzione, che 
è da prefumerfi nel fuo Sovrano, dee rimanere fedel¬ 

mente pretto colui, al qual è rimetto, fenza cercar di 
fuggire. Clelia fi fotti-atte dalle mani diporfenna, a 
cui era fiata data in ortaggio: i Romani la reftitui? 
pono per non rompere il Trattato (af. 

§■ a 5 5. Se /’ oftaggio cbe muore debba efsere 
rimpiazzato. 

Se viene a morte l’ortaggio, chi l’ha dato non ha 

obbligo di rimpiazzarlo, purché non fiane convenu¬ 

to. Quella è una ficurezza, che fi era da lui efatta, 

e che 

1 ■[a l ft Romani pìgnus pacis ex /cedere re/ituerunt. Tir. Liv. 
Lia. 1!. cap. 13. 
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e che fi perde fcnzi lua colpi ; onde alcuni ragione 

non l'obbliga a fortìcuirnc un’altra. 

2 ^Dì chi prende il pojlo di tot ofl4g£tQ* 

Se alcuno fi mette per qualche tempo in lungo di 

aiti ofbggio, e che quelli manchi di vita per mone 

naturale, quegli che avea prefo il luogo dell ‘"'‘“Si'0 
è libero ; pofeiachè le cofe debbono efier polle nello 

flcifo flato, in cui farebbero, fe non fi fotte permd- 
fo all’ortaggio di alfe orarli, facendoli rimpiazzare. L 

per la fleffa ragione l'oflaggio non e liberato per i 

morte di un altro fottentrato in fuo luogo follmente 
per un tempo. Avverrebbe tutto alt’oppohio , le l 

ortaggio fotte flato cangiato in un altro; il primola- 

rebbe aflolutamcnte (cinico ài ogni impegno* c ega 

to farebbe ibi tanto il ioftì tura - 

£ 2 j"7* m un ojìaggio 9 che perviene dU Corona. 

Un Prìncipe dato in faggio* qualora pei venga ai 
la Corona, dìer dee liberato, fommini Arando un altro 
ortaggio accetta bile ovvero molti, che poflano rtr in 

flemc ima (lentezza equivalente a quella, chfei frniu- 

va, quando fu confegnato. Ciò è manifefto dal Trat¬ 

tato rteffo, il qual non portava che il lic farebbe in 

omaggio- Che fe la perfona del Sovrano (la tra 
mani di ima Potenzi rtraniera, è uni cofa disi grin' 
de confeguenza, che non fi può prefumere che io Sta¬ 
to abbia voluto cfporvifl. Li buona fede regnar dee 
in ogni convenzione , c deefi feguirc la intenzione 
maniferti o gitirtamente ptefunta de contraenti - ^ 

Francefco I. folte morto dopo aver dati i Tuoi 6gb *n 
ortaggio, certamente il Delfino avrebbe dovuto effer 

porto in libertà. La ragione il è che non era egli 
fla- 
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fiatò conlégnato che ad oggetto di re fiutare il Re al 

fuo Reame; e fé V Imperatore io ave fife ritenuto > fa¬ 

rebbe andato a voto un tal difegno, e rima fio ancora 

prigioniero il Re di Francia. Suppongo, corri'e facile 
il vedere, clic il Trattato non fia violato dallo Sta¬ 

to, che ha dato il Principe in ortaggio. Cafo che lo 

Stato niedefimo averte mancato alla ina parola, fi pro¬ 
fitterebbe a ragione di un evento, che gli renderebbe 

1Tortaggio aftai piu preziofo, e piu necc/Taria la fui 

liberazione. 

£ 15S. L'impegno dell'omaggio finifee col Trattate* 

L’impegno di un ortaggio, ficcome quello dì una 
Città o di un Paele, finifec col Trattato, di cui dee 

fare la lìcurezza ( §- 245. ) E per conlegùenza, fe il 
Trattato c perforale, l’ortaggio è libero nell'atto che 

viene a morte uno dei contraenti 

$ 253* La violazione dd Trattato fa ingiuria 
agli c fi aggi. 

Il Sovrano, che manca di parola, dopo aver dat1 
ortaggi, fa ingiuria non Iole all* altra parte contraen" 
te, ma ancora agli ortaggi flelfi : pofciacbè i fuddit1 
fon bene obbligati di ubbidire al loro Sovrano, chf 
li dà in ortaggio; ma non ha il Sovrano jdiritto dl 

fagrirteare mal a propofito la loro libertà , e di mer 
tere fenza giurto motivo a ripemaglio la loro vita - 
Confegnati per fervire di cauzione alla parola del So" 

vrano e non per foffrir male alcuno, $ ei li precipita 
nel l'infortunio violando la fua fede, li copre di un^ 
doppia infamia. I pegni e i beni ipotecati fervono d1 
lìcurezza per ciò ch'è dovuto s Facquirto loro rifar- 
cifce colui, al qual fi manca di parola. Gli ortaggi 

fono 



208 II Diritto 
fono pegni della fede di chi li dà: fupponefi ch'egli 

avrebbe orrore di facrificar innocenti. Che fe con¬ 

giunture particolari obbligano un Sovrano ad abban* 

clonare degli ortaggi; fe per efempio eflendo chi gli hi 

ricevuti il primo a mancare a’fuoi impegni, nonfipo- 

tefle più adempiere il Trattato fenza efporrc lo Stato 

a pericolo, non f dee trafeurar nulla per libcrarque- 

fti ortaggi sfortunati; e lo Stato non può ricufare di 

rifarcirli dei loro patimenti, di ricompenfarli o nella 

loro perfona o in quella dei loro congiunti. 

§. 2 do. Sorte dell' oflaggio, quando chi V ha dato 
manca a fuoi impegni. 

Dal momento che il Sovrano, che ha dato l’ortag¬ 

gio, ha violata la fua fede, l’ortaggio perde quella 
qualità, e diventa il prigioniero di chi l’ha ricevuto. 
Quelli ha diritto di ritenerlo in una perpetua (chia¬ 

viti!. Ma proprio è di un^Principe gencrofo il non 
ufar de*fuoi diritti per l’infortunio di un innocente. 
E ficcome l’ortaggio non è più tenuto a nulla verfo 
il Sovrano, che l’ha abbandonato con una perfidia, 

s* egli vuol darfi a chi è divenuto l’arbitro del fuo 
deftino, quelli potrà acquirtare un fuddito utile, in¬ 
vece di un miferabile prigioniero, oggetto importuno 
della fua commiferazione : ovvero può rimandarlo li* 

bero, convenendo feco lui delle condizioni. 

2di. Del diritto fondato fopra la ctnfuetidine. 

Abbiamo già oflervato che non fi può legittima- 
mente toglier la vita a un ortaggio per la perfidia di 
chi lo ha confegnato. La confuetudine delle Nazioni, 
l’ufo il più cortante, non potrebbe giurtificarc una bar¬ 

bara crudeltà, contraria alla legge naturale. In un 
rem- 
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P® a ntom , in cui un si ornbil co fi li m & aveva pur 
Troppi eleni pi, il grande Scipione dichiarò altamente 
che non farebbe cader la fui vendetta fopra Statici 

innocenti, ma fu i perfidi fteffi, e ch’egli punir non 

l'ape va che armati nemici (a), 1/Impcrator Giuliano 
fece ia medefima dichiarazione (h). Tutto ciò che 

operar può uni Ornile confuetudine è la ;impimicà tra 

le Nazioni, che la praticano. Chiunque la l'egua non 
può dolerli che altri ne faccia altrettanto; ma ogni 

Nazione può e dee dichiarare che la riguarda ficcarne 
una bai batic ingiù rìda alla natura umana. 

CAPITOLO XVIL 

Della interpretazione dei Trattati. 

5- 261. Ch' è ncceffario flabilire delle regole d'in- 

tcTprcta%ion€. 

SE le ìdeé degli uomini fo(fero Tempre diftinre e per¬ 
fetti mente determinate, fe non aveller eglino per 

enunciarle clic termini propri!, che efpreffioni eguale 
mence ciliare, precìfe, tnfee tri bili di un fenfo unico, 
non %* incontrerebbe mai difficoltà a fefaprire la loro 
volontà nelle parole, colle quali hanno eglino voluto 

cfprimerla i nè altro occorrerebbe che intendere la lo¬ 
to lingua. Ma ne meno per ciò farebbe un'arte imi¬ 
tile quella della interpretazione , Nelle conccilioni y 

nel- 

v-p$r>o 

(a ) Tit. Liv. Ub. XXVIII, cap, u. 
(b) Vedi Grozlo lib, Ìli, cap* j, 5. i£, nota *- 

Tomo IL O 
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nelle convenzioni, nei Trattati, né contratti, coro; 

nelle Leggi, non è pofiìbile di prevedere e indivi iu¬ 

re tutti i cali particolari: fi ftatuifcc, fi ordina, lìcon- 
viene fu certe cofe, entrandole nella loro genenli- 

tà ; e quando tutte le cfprelfioni di un atto oliere 
perfettamente chiare, aperte e precife, la retta inter¬ 

pretazione fi adoprerebbe ancora nel lare, m tutti 

cali particolari ehe fi prefentano, una giu a appica 
zione di ciò che* è fiato in una maniera generale Ita* 

bilito. Non balta: variano le congiunture e Pr0 

no nuove fpecie di cali, che elTcr non po ono r ', 
ai termini del Trattato o della Legge fe non perv 
d’induzioni tratte dalle mire generali de contraenti o 

del legislatore. Si offrono contraddizioni, in compì 
lità reali o apparenti tra diverfe difpofiz.oni: trattai, 

di conciliarle, d’indicare il partito, a cui appi 

Ma peggio è, fe pongali mente che a ro 
di cavar profitto perfino dalla imperfezione reu. 

guaggioi che gli uomini gettano a be o 11 tjar. 
rità e l’ambiguità nei loro Trattati per app 
fi un prctefto di eluderli all’uopo. E’ dunque n 
fario che fi ftabilifcano regole fondate fulla rag ^ 

e autenticate dalla legge naturale, atte a iparg 
me filile cofe ofeure, a determinar le incerte’, 
deludere l’efpettazione di un contraente di 111311 . 
Incominciamo da quelle, che tendono direttamen ^ 

queft’ultimo feopo, dalle maflìme di giutfiz13» 
equità deftinate a reprimere la frode, a prevenir 

Tetto de’fuoi artificii. 



Deile Genti. iti 

163. “Prima maflima generale: ^{ùtt è lecito in¬ 
terpretare cibi che non ha bifogno d'in* 

ìtevprefazione * 

La prima mafiima generale incorna la interpreta* 
ilotic e che non è lecito interpretare ciò, che non ha 

hi fogno d'interpretazione, Quando un arto è concepito 

in termini chiari e preciìì, quando il fenib nè rna- 
nifcfto c non conduce a verun a fiordo, non fi ha ra¬ 
gione alcuna di non preffarfi al fenfo, che un tal at¬ 
to offre naturalmente. L'andar altrove in traccia dì 

congetture per reftrìgnerlò o per ampliarlo è un vo¬ 

ler eluderlo; Ogni qual volta fi ammetta un metodo 
jjì pericolalo, non v'ha atto alcuno, chVffo non ren¬ 
da inutile, Ejfplcndà là luce in tutte le difpòfizitìru 
del voftro atto* fia e/ì’o concepito ne'termini piu prc- 

ciii e più chiari \ tutto ciò vi farà inutile, le lecito c 
cercare eftrance ragioni, per .foftéftere che non fi può 
prenderlo nel fenio, che dal medefìmo fi offre natii* 

ralmente (a), 

264. Seconda majjìma generale . fSc chi poteva 
e dovea [piegarfi non VÌH fatto, è fuo danno. 

I Cavillatori, che quiflianano intorno il fenfó dì 
una difpohzione chiara e precifa, fogìiono cercare i 
vani loro futterfugii nella intenzione, nelle mire, cui 
predino all’ Autore di tale dìfpofizìone < Sarebbe 

fpef- 

(a) Startdum om nino e fi ìuqute verbi: exprefu t quorum ma- 
niftftut t/i fi grufi tatui f indicata fuertmi, njji vmnàn 4 negatiti 
famanis certitndinem removere vulnera * Wo\Ù /ut Nat* part* 
VII. nota fin. 

O 2 
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fpcllì Almo perle al ofo V entrare con e ili nella di (cuffie* 

ne di quelle fuppofte mire, che ila 11Tnrto medefinw 

ron vengono indicate* Ecco uni regola piti arra a 
farli tacere, c che abbrevia ogni difeorfo; Se chi po¬ 

rr va e dovrà fplegar[l chiaramente £ pienamente, non 

l'ha fatto, tanto peggio per luì-, non può egli efferem- 
tnrfio ad appo rre fufsega e n tc m e n te refi r izie n i da l a t non 

efprefse. E’quefh la maliima del Diritto Remino': 

Ta&ionem obfcuram iis nccerein quorum fuit potek- 

legem apcrtius conferì bere (a). L’equità di quefa 

regola (alta agli occhi » nè meno evidente c la fui 

neeilìtà. Ni fluii a convenzione finirà, nittuna conrefi 
fione ferma e foda , fe rendere fi peffnno vane con 

fuffeguenti limitazioni, che dovevano cfiere eminziiit 

neiratto, fe volute erano da"contraenti. 

265. Terza maffiffla generale * TsUi fumarti 

l'altro dei contraenti non ha diritto d'in- 
terpre tur l'atto a grado fuo . 

Ecco una terza nudimi generale, o un terzo prm^ 
ci pio in propofico della interpretazione: ?^ì ^ 
V altro degl' interefsati 0 dei contraenti, non ha difitti 
d'interpretare a felino fuo l'atto 0 il Tettato- Se voi 
fitte padrone di dare alla mia prometti il ftnfo che 

vi piacerà, farete i! padrone di obbligarmi a quello» 
che vorrete contro la mia intenzione e oltre i mìe* 

veri impegni: e reciprocamente fe mi c lecito di fpir* 
gare 

w-^r» j 

(a) Dì cefi* ìib, IL tic. XIV", de paBts leg* 59, Vedi ancori 
Digcft. tib. XVIII. tir. 1. De contrahtnda empitone , V 
Zjxfao [cripfit cbfcuriiaiem pagi noce re potius debere v?ndHcrtf 
qui id digerii} qmm empteri t quia potuti re integra aperta 
dime. 
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gare a fenno mio le mie prom effe, potrò renderle va¬ 

ne ed i lufone, dando loro un fenfo affatto diverfo 
da quello, che le medefime vi hanno prefentaco, e 
nel quale avete dovuto prenderle accettandole. 

z66. Quarta majjìma generale. Si prende per 

vero ciò eh’ è [uffici ente mente dichiarato. 

tt.,r°flni cccafione > in cui alcuno hà potuto e dovuti 
manijeflare la furi intenzioni, fi prende per vero con¬ 

tro di lui CIO, che ha egli fufficientcmente dichiarato. 

que o un pnncipio innegabile, che noi applichia- 

rVn Tra.ttatlS pofciachè fe non fono effi un vano 
traltu lo, i contraenti debbono parlarfi con verità e 

iecondo le loro intenzioni. Se la intenzione baftevol- 
«icnte dichiarata non foffe prefa a buon diritto per 

la vera intenzione di chi parla e s’impegna, farebbe 
molto inutile il contrattare e il far Trattati. 

§. t6~j. Si dee regolarfi piuttoflo fulle parole del 

promettente che fu quelle dello ftipulante. 

Ma qui fi domanda qualé fia quello de’ contraenti , 
le cui efprelGoni fono le piò decifive pel vero fenfo 
del contratto ; fe convenga fermarli a quelle del pro¬ 
mettente pmttofto che a quelle dello ftipulante? De- 

Vivando da una promeffa perfetta la forza e la obbli- ' 
gazione d’ogni contratto , e non potendo chi pro¬ 
mette eflerfi impegnato oltre la fu a volontà fufficien- 

emente dichiarata, è ben certo che per conofccre il 
ero lenio di un contratto, hifogna principalmente far 

attenzione alle parole di chi promette-, pofciachè s’iin- 
Pegna eg i volontariamente colle fue parole, efipren- 

e per veio contro lui ciò che ha egli fuffìcientemen- 

e diduajato. Sembra che abbia dato luogo a tale 
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ouìftione la maniera, colla quale fannofi talvolta L 

convenzioni: l’uno olire le «udizioni e 1 altro le ac¬ 

cettai vale a dire che il primo propone ciò, ? che 

pretende che l’altro li obblighi verfo lui, e il ero¬ 

do dichiara ciò, a che fi obbliga in effetto. Se e pa¬ 
role di chi accetta la condizione fi ri feri fcono alle pa 

«le i 'hi rOffre, e -ero che fi Jee «goto» H; 

efpreflioni dell’ultimo; ma per la ragione che-g ■ 
dica che il promettente altro non faccia clic p 
per formatela fua prometta Le capito^.^ 
piazze a (lediate poffono qui femra d £ 
l'ediato propone le condizioni, alle quali vuol r 

re la piazza ; l’aliante le accetta: le cfpreffion ^ 

primo non obbligano in verun conto l _ 
non in quanto egli le adotta. C u accetta la ccnd_ 

zione è il vero promettente, ,, ]e feelgae 
car deefi .1 vero fenfo dell’atto, o eh eJ ^ 

le formi da fe fteffo, o che adotti J 

altra parte, a quelle riportati o ì ne ■ 3p,b>fflo 
Ma convien feinpre ncordarfi di quello, , h 

detto, che prendefi per vero contro 1«‘ °°“ 
^ egli fufficientemente dichiarato. Mi (piegherò 

^ piti apertamente. 

£. 268. Quinta majfima generale - La interprete- 

zione dee far fi fecondo regole certe. 

Nella interpretazione di un Trattato o h ™ a« 

qualunque trattali di fapcre di ehc i contr „ 
convenuti, dì determinare preci fam ente 3 
che è fiato prometto ed accettato; vale a _<■ - 
lo ciò che l’una delle parti aveffe intenzion P 

mettere, ma ancora ciò che l’altra 4oveffefJg- 
volmente e di buona fede credere che le ^ 
pi dìo; ciò che le fu fufficientemente dichiara , 
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torno a die ella dovette regolare la fui accettatone- 
La interpretazioYie d ogni atto e d ogni Trattato de?fi 

dunque fare jfecondo Tegole certe , Atte a de ter filiti acne iL 
finfa 5 tal quale dovettero naturalmente intenderlo gl'in* 

tereffati, quando ratto fu ftefo ed accettato. E que¬ 

llo un quinto principio. 
Siccome quelle regole faranno fondare mila retti 

ragione e per cotifeguenza approvate e preferirti dal¬ 
la legge naturale , ogni uomo, ogni Sovrano è tenuta 
di ammetterle c feguitarle. Se non (t riconofcono re¬ 

gole, che determinino il ÌenlO| in cui debbono effer 
prefe le efpreflioni y i Trattati non faranno più che 
un giuoco, non fi potrà convenir di nulla con fkurcz- 

za, c fari preffochè ridìcolo il contare full:effetto 

delle convenzioni. 

269. La fede del Trattati obbliga a fluitar 
quefte regole* 

Mi non riconofcéndo i Sovrani giudice comune 6 

fu peri ore , che polla obbligarli a ricevere una inter¬ 
pretazione fondata fu giufte regole, la fede de1 Trat¬ 
tati fa qui tutta la Scurezza de contraenti. Quella le¬ 
de non è meno violata dal rifiuto di ammettere una 
interpretazione evidentemente diritta che da un'aper¬ 
ti infrazione* La ingiuftizia, la infedeltà è La fteffa 

e per involgerli nelle fottigliczze della frode, non 

però meno odiofa - 

§. 270. Regola generale d'interpretazione * 

Entriam ora a individuar le regole, ftillé quali, 
per effere gin Ila e diritta , dee condurli la interpreta¬ 
zione L Poiché la legittima interpretazione di un at¬ 

ta non dee tendere che a feoprire il penfiero dell Au- 
O 4 torc 

C
if
 v
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r re o-.Irgli Autori di un tal atto, lofio che vi s'in- 

centra alcuna o [carità, In fogna cercare qual [ut firn 
il penftem di quelli * che r hanno 

ed in coerenza interpretarlo. E* quefh li regola gene¬ 

rale d'ogni in ter orerà ziones regola che ferve parti co¬ 
lai mente a determinare il fé ufo di ceree d pre Afoni $ 

il cui fignificato non è ba fievolmente determinalo. In 

virtù di queffa regoli convien prendere clic fi:e efpref- 

fiorii nel lento piu ampio, quando è probabile che 

quegli che pirla abbia avuto in mira 'urto ciò elvef¬ 

fe importano in tale ampiezza* ed all'dppofitn decfr 
rcflrignerne il fig orficaro, laddove lembi! che l'Auto¬ 
re abbia limitato il iwo pesi fi ero a quanto c compre- 
lb nel fenfo piu riftretto, Supportgtiiamo che un ir¬ 

rito abbia la lei a to por tc Ita mento alla moglie furto ri 
danaro , Tra ira fi di fa pere fe quefh cfprdEone Ti¬ 
gni fichi fola mente il danaro contante , o le per fi 
eftenda a quello invertito, a quello dovuto per obbli¬ 
ghi ferirti e per altri titoli. Se la moglie e povera, 
ie era cara al marito, ih trovate poco danaro tanto 
in moneta, quanto in carte, v‘ha ogni apparenza cbv 
il marito abbia intefo la telarle il danaro, di cui va 
egli creditore non men che quello, che ha ne’fuoi 
terrigni. All'incontro, fc hi moglie è ricca, te tro¬ 
vante grofTc fornirle, e fc il valore de’fuoi crediti lu¬ 
pe ra di molto quello degli altri beni, pare cheli ma¬ 
rito non abbia voluto kfeiare alfa moglie die il tei- 
do effettivo. 

De di ancora , in coerenza alla rteffa regola > <hre 
a una difpófizionc tura Tampiezza, che importa h 
proprietà de1 termini, qualora fenibri che fautore ab¬ 
bia avuto preferire tutto ciò eh'è comprefu in tale 
proprietà 5 ma bifógna reftrignere il lignificato, qtun- 
do c verifimile, che quegli che ha fatto ladifpofizte* 

nc non abbia intefu d’ eftenderla a tutto ciò , che li 
prò- 



Delle Genti. 11 y 
proprìétà dei termini può abbracciare ^ Se ne porge 

quello efcmpio: un Padre che ha un figlio unico, la¬ 

ida alla figlia di un amico tutte le fue gioje . Ha e- 

gli una fpada fregiata di diamanti, che gli è Hata 
data da un Re. Certamente non v’ è probabilità alcu¬ 

na, che il teflatorc abbia penfato di far pafTare un st 
onorevol pegno in una famiglia ftraniera . Bifogncrà 

dunque eccettuare dal legato quella fpada,- colle gem¬ 
me, ond’è adorna, c reftrignertf il lignificato deter¬ 
mini alle gioje ordinarie . Ma fe il Teftatore non ha 

figlio, nè crede di fui famiglia, fe in (litui fc'e per fuo 
crede uno llraniero, non v’ha ragionò alcuna di re-' 
ftrignere il lignificato determini : convien prenderli 
fecondo la rigorofa loro proprietà, efTendo verifimile- 
che il Teftatore gli abbia adoperati nella lidia guila - 

§. 271. Si debbono /piegar i termini conformemente 
all'ufo comune. 

I contraenti fono obbligati ad efprimerfi in mòdo 
che pollano intenderli reciprocamente . Ciò è manife¬ 
llo dalla natura llefla dell’atto. Quelli che contratta¬ 
no , concorrono nella flefla volontà , li accordano & 
volere la cofa medefima : e come fi accorderanno e- 
glino in ciò, fe non s’intendono perfettamente? Il con¬ 
tratto loro non farà più che un giuoco, o un lacci® 
telo . Se dunque debbon eglino parlare in guila da 
cflere intefi, è d’uopo che adoperino le parole nel fen- 

fo, che l’ufo ad effe attribuire, nel loro fenfo pro¬ 
prio; che appicchino ai termini, di cui fi fervono, a 

tutte le efpreftioni loro, un lignificato ricevuto. Non 
è loro lecito d’allontanarli a bello Itudio, e lenz’ av¬ 
vertirne, dall’ufo e dalla proprietà de* termini ; c fi 
prefumc che lienvifi conformati , finché non abbianfi 
urgenti motivi di prefu mere il contrario ; polciachè 

in 

i 
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in generale la prefunzionc è, che l£ cofe fieno fiate 
fatte ficcomc dovevano farfi. Da tutte quelle innega¬ 

bili verità rifinita la regoli Tegnente: %ella interptu- 
zione dei Trattiti, dei patti e delle pmnel\ey non tufi 
allontanarfi dall* ufi comune della lingua, purché nanfe 
n’abbiano fortifjìmc ragioni, In difetto della terreni 

feguitar bifogna la probabilità negli affari omini, E' 

per lo piò probabiliflimo che fi c parlato feconda 1* 

ufo; ciò forma Tempre uni veementi filmi prefonzio- 

rc, li quale cfler non può fuperata che da uni pre¬ 
sunzione contraria, ancora più veemente* Camderro 

(4) riferifee un Trattato, nel qual è detto efprcfr 
mente , che il Trattato dev* effere incelo preribmenfe 

fecondo la forzi e la proprietà de termini * Dopo uni 
firn ile eia ufo la non fi può fiotto alcun prete fio illorr- 
unarfi dal fenfo proprio, che 1 ufo attribuì fee li wf- 

mini, effe n do ivi formale li volontà de contraenti fi 

dichiarata nel modo più precifio* 

§. zjz, Della interpretazione de Trattati antichi* 

L’ufo, del qual parliamo, è quello del tentpo, IR 
cui il Trattato o Tatto in generale è flato conchiulb 

e fido* Le lingue variano del continuo; e cangi* col 

tempo il lignificato e la fiorai determini* Quincta l- 
fra da interpretare un atto antico, bifogna dunque co- 

nofeere Tufo comune del tempo, in cui fu Scrittoi* 

feoprdì un tal ufo negli atti della fleffz data , n*?1 
Scrittori contemporanei, diligentemente infierite pra’ 

gonandoli, E1 quella Tanica Sorgente, ove fi attingi 
con Scurezza . EffendoTufo delle lingue volgari fora- 

itiamente arbitrario, coirfi è noto a ciafcuno, le nccr* 
che 

(a) Storia d1 ETfabetta , parte IL 
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che etimologiche e grammaticali per Scopri re il vero 

Jenfo di ima parola, nell'ulo comune, non fomercb 

bero che una vana teona, mutile al pan che dcftt- 

tuta di prove. 

<§. 773. Dei cavilli nelle pai-ole. 

Te pinole non fono detonate che ad efprimertì t 

peniieri : quindi la vera lignifica zinne di una efprcilio- 
n e nell’ ufo ordinario, è l’idea, che fuolfi appiccare 

a ùic efprcflìone. E’ dunque un goffo futterfuglo 1 
attaccarli alle parole prefe in un fenfo particolaie, pet 

ebdere il genuino fenfo deila efpreffione intera. Mao¬ 

metto, Impcrator de’Turchi, avendo prometto a 
nomo, nella efpugnazione di Ncgroponte , ui favai- 

crii la tetta, lo fece tagliar in due per mezzo al co¬ 
lo Tamerlano, dopo ettere entrato per capHolazione 

nclla città di Sebatte, a patto di non verfar fangue , 
?ece fcnpellir vivi i faldati della guarnigione (*) - 

«rto fut ertogli codetti, eh* non fanno che aggravar la 
colpa di'un ^perfido , giuda 1’ottervazìoned. Cicerone 

i b ) Salvar la tefta ad alcuno, non verfar fangue , io 

m. tfprsÉmù, à» «U>fo «*i«™ . « 
in fimile incontro, yagliono manifeftamente lo ftcllo 

che fcrbarc in Vita . 

274" 

' t.)Y-> ***•«*&**s"i,Nrf“ “ f"v! 

LX* dVellì°P«fidÌaT^nlaltri 8li hmno attribuita 
(hi Fraus emm adjirivgìt, non dijjolvit pcrmfW. w 

lib. ni- 
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5* 274. Regola a tal uopo1 

Trutte quelle mefchine ' fottigliézze fi didruggòno 
dalla innegabile regola Tegnente: Quando fio, manife/ìo 
il fenfo) che convenga alla intensione de1 contraenti , 
non e lecito di torcere le loro parole in un fenfo con¬ 
trario. L intenzione bafievolmente nota porge la vera 
materia della convenzione , ciò che è promeffo ed 

accettato, chiedo ed accordato. Violare il Trattato è 
un andar contro alla intenzione, eh’e fio baftevolmen- 

te manifeda, piuttodo che contro i termini, ne*quali 

5 concepito; pofciachè niente fono i termini fen2a la 
intenzione , che deye dettarli .• 

§- 275. Delle rejlrizioni mentali « 

ncccffario, in un fccolo illuminato} il di- 
•re che le redrizioni mentali effer non poffono am- 
me e nei Trattati? La cofa.è troppo manifefhj poi- 

Che per la natura deffa del Trattato, le parti debbo¬ 
no cnunziarfi m modo, eh*elleno portano intenderli 
reciprocamente ( $. 271. ) Non v’ha oggi per avven¬ 
tura alcuno, che non fi vergognarte di appoggiarli a 

una mentale redrmone. A che tende una fimile acu- 
tezza, fe non fe a far che altri fi addormenti fottd 

:na "atfTblan2a. d l,n Spegno? E’ queda dunque 
una reale baratteria, 

& 7<L Della interpretazione dei termini tecnici 1 

ti 1 Tu*”/ *tCnÌCÌ °7tr° ‘ termini Propri» delle ar- 
rl'j , frenze.' dehbsno orariamente interpreti 
fecondo la definizione, che ne danno i maefiri dell'ar- 

ì e per onc leifate nella cognizione dell9arte o della 

feien- 
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faènza, alla quale il termine appartiene. Die o ordina- 
rimente: pofciachè quella regola non è sì affoluta, 

c[ie non lì putta o non fi debba difcofhrfene, qualo- 
T1 fi abbiano buone ragioni di farlo? come per e (em¬ 
pio fé foffe provato che quegli clic pirla in un Trac¬ 

co o in ogni altro atto, non intèndeva l'arte o la 
fcienza , di cui ha tolto a prefìtto il termine ; eh1 ei 

non conofccva la forza del vocabolo prefu come ter¬ 

mine tecnico ? e da lui adoperato io un fenio voi ga¬ 

re co 

§. 277. Re* termini^ il cui fignificato ammette 
varii gradi. 

Se nondimeno i termini d'arte 0 altri fi riferifame 
a cofey che ammettano vanii gradi, non bifogua atte¬ 
ner fi fimpolofamente alle definizioni > ma pi ut lofio (r 
debbono prendere quefli termini in un feYifo conveniente 
al difeorfo > di cui fanno parte : pofciachè fi definifee 
regolarmente una caia nel fuo flato piu perfetro, e 
tuttavia c certo che non sTintende etta in quello flato 
piò perfetto 5 ogni qual volta fe ne parla. Ora la 
interpretazione non dee tendere che a (coprire la vo¬ 

lontà de1 contraenti ( §. 2 68. )ì dee dunque la mede- 
fimi attribuire a ciafcun termine il fenfo, ch'ebbe 
verifimilmente nell' animo chi pirla. Però, quando fi è 
convenuto in un Trattato dì fettoni et terfi alla deci- 
fione di due o tre valenti giureconfuìu, farebbe ridi¬ 
colo il. cercare di eludere il comprometto, col prote¬ 

tto che non li troverà alcun giureconfulto di prima 
sfera, o à? infi fiere fu i termini fino a rigettare tutti 
quelli, che non eguaglieranno Cujacio o Grazio . Chi 
avelie Ai pulito un tocco rio di dicci mille uomini di 
buone truppe, avrebbe mai fondato diritto di preten¬ 
dere Toldati , l'infimo de’quali fb-Te paragonabile ai 
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veterani òì Giulio Cefarc? E fc Un Principe aveffc 

promcffo al fuo alleato un buon Generales non po* 

trebbigli fpedirgli che un MarJboraugh b m Tu- 

i'enna ? 

fi 278. Di alcune effreffioni figurate. 

Hannoci efpreilioni figurare» che fono divenuteci 

familiari nell'ufo comune della lingua» eh effe tengo¬ 

no luogo in mille occafiont di termini propri!I dimo¬ 
doché dehbonfi prendere nel fenfo loro figurato, len¬ 

za badare al tigni Acato loro originario» proprio c di¬ 

retto : il tenore de! difeorfo abbaftanza ne determina 
il giufto valore. Ordire una trama » portare il ferro 

c il fuoco in un paefe» iono elprdlioiu di quellafpe- 

eie» e non v'ha quafi occafione alcuna» in cui noi 
foffe afftìrdo il prenderle nel fenfo toro Intervie è di* 

ietto, 

fi 279, Dille efpreffmi equivoche. 

Non v’ha forfè alcuna lingua » die non abbia altre¬ 
sì parole 7 che lignificano . una o piu cofe divelti e 
frali fufretti bili di piu d’un fenfo. Quindi natee -1. 
equivoco nel difeorfo, I Contraenti debbono femvar¬ 

io con ogni premura* Adoperarlo a bello Audio per 
éluder pofria ì Tuoi impegni è una vera perfidia» pol¬ 
che la fede de1 Trattari obbliga le parti contraenti ad 

esprimere con chiarezza la loro intenzione ( fi / 
Che ;fe in un atto fi è infinuato l’equivoco» tocà 
airintcrpretazionc il farne fpa'rire la incertezza ^ 
fo prodotta^ 

fi. 2 So, 

■ 
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§. zSó. Regola per quefti due cafì . 

Ecco la règola 1 che dee dirìgere la interpretazioni 

In Ornili cali, come nel precedente. Si dee fempre da- 
re alle efpreconi il fenfo più conveniente alla mate-* 
ridy di cui fi tratta: pofciachè con nna retti inter¬ 

pretazione fi cerca di /coprire il penfiero di quelli de5 
contraenti, che parlano in un Trattato. Ora fi dee 

prefu me re che quegli, che adopera un vocabolo fufeet- 
tibile di più lignificati* T abbia prefo in quello* che 
conviene al propofito. A tnifura ch’egli fi occupa del¬ 

la materia in quietone; a lui fi prefemano i termini 
adatti ad cfprimere il fuo penfiero : quello vocabolo 
equìvoco non ha dunque potuto offrirli che nel fenfo, 
nel quale è acconcio ad efprimere l’idea di chi fe ne 
ferve 5 cioè nel fenfo che conviene all’argomento, Sa¬ 
rebbe inutile l’opporre che fi ricorre talvolta ad am¬ 
bigue efpreffioni con oggetto di dar ad iuteridère tiitt* 
altra cola che ciò che fi ha veramente in penfiero* t 
che allora il fenfo* che conviene al prcpoiìto* tion è 
quello, che corrifponde alla intenziooè delTuomo che 
parla . Abbiamo già offervató che ogni qual volta uri 
uomo può e dee mani follare la fua intenzione * fi 
prende per vero contro di lui ciò che ha egli bade- 
voi mente dichiarato £ §. z66. ) E ficcomc la buona 
fede regnar dee nelle convenzioni* s’interpretano que¬ 
lle fupponendo eh’ effa abbiavi regnato in effetto . 

Spieghiamo h regola con elempi, Il vocabolo àigimf 
no % intende del giorno naturale o del tempo* che il 
fole ci rifehiara colla fua luce, e dei giorno civile o 
di uno fpazio d’ore ventiquattro. Quando fi adopera 
in una convenzione per dinotare uno fpazio di tem¬ 
po, il foggetto fteffo indica manifeflamente che vuol- 

fi parlare' del giorno civile o di Un termine d ore 
K yenn- 
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ventiquattro. Fu dunque una mefchim cavillatone q 

plutEoito una infigne perfidia quella di Cleomene, al¬ 
lorché fatta avendo una tregua di alcuni giorni con 

quei d’Argo, e trovandoli la terza notte ^{tormenta¬ 

ti, folla fede del Trattato ne uecife una parte, e fece 

«li aln i prigionieri, allegando che le notti non mno 
cojnprefe nella tregua C^)- H vocabolo ferro può in¬ 
tender fi o del metallo ile Ho o di certi ifi) irnienti Or¬ 

ti di quel metallo. In una convenzione) dove fi ef- 
prima che Ì nemici deporranno il ferro , quell’ultimo 
vocabolo lignifica evidentemente le armi: quindi Pe¬ 

ricle j nclflefempio che abbiamo riferito di fbpu, 
§* 233 * diede a queflc parole una frodolenta inter¬ 
pretazione, poiché deffa era contraria a ciò che patcn- 

temente indicava la natura del (oggetto » Q- Fabio 
Laheone, dì cui abbiamo parlato nel paragrafo ftdfo, 

non fu un interprete niente più ragionevole ed equo 
del ftio Trattato con Antioco; polciaehc un Sovrano 
riferbandofi che gli farà re fi ir urta la metà della lui 
flotta o de’fuoi vafcelli, intende indubitatamente che 

gli il redimiranno vafcdlì, de1 quali poffa far ufo> e 
non la metà di ciafcun vafeelio fegato in due. Peri- 
eie e Fabio fono parimente riprovati dalla regola Ita- 
bilita di fopra ( §. 274,), la quilc vieta di torcere Ì1 

fenfo delle parole contro la ma ni fella imenzione de 
contraenti, 

§* 2Si, *b{on è di neceffitk il non dare a un ter 
mine che lo Jìcfso fenfo in un medefimo atto. 

Se alcuna di quelle efpreffìoni, che hanno piti fis^ 
ficati divsrfi) incontra fi più d'ima volta nello fifa 

atto y 

(a) Vedi PufFe rider fio T lib. V. cap, j. 
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atto, Itoti ji può far fi una l di prenderla da per 
untQ nel medejimo lignificato ; pofciachè bifogna, iti 

conformità delti regola precedente, prendere quefta ef- 

I preiiionc, in elafe un articolo, fecondo che richiede la 

materia , prò fubfìrata materia , 11 ecciti e dicono i mie- 
ftri dell’arte. Il vocabolo giorno, per efempio, ha due 

lignificati, ficcome abbiamo detto, §. 180. Se dicali in 

una convenzione, che vi farà una tregua dì cinqnan- 

1 ra giorni, a condizione che Comminarli da una par¬ 
ie e dall'altra li applicheranno infieme, pel cario di 
otto giorni confermivi, ad accomodare le differenze, 

Ì cinquanta giorni della tregua fono giorni civili d* 
ore ventiquattro i ma farebbe affurdo intendere loftef- 
io nel fecondo articolo, é pretendere che i Commif- 
fa rii applicacela per lo fpazio di otto giorni e di 

otto notti fenza intermiffione. 

§. x$z. Sì -dee rigettare ogni interpretazione , che 
guidi all' affurdo. 

Ogni interpretaxime, che guida all' affurdo, effe? d:e 

rigettatiti ovvero in altri termini non fi pud dare ad 
alcun atto un lento, da cui derivi qualche cofa d1 af¬ 
furdo i ma conviene interpretarlo in modo, che fi 
fchivi faffurdirà. Siccome non fi pie fumé che alcuno 
voglia ciò che è affurdo, non fi può fupporre che que¬ 
gli che parla abbia prctefo che Jc fu e parole foffero 
intefe in modo, che ne derivaffe un affurdità. Nè pur 
è p erme fio prefumere che abbia egli voluto febei1 za re 
in un atto feria; pofmchè non il p re fu me ciò chJ è 

turpe ed illecito. Si chiama affurdo non falò l impof- 
f hi te fifieOy ma ancora il morale ; cioè quello chfè tal¬ 
mente contrario alla ragione, che non fi può attri¬ 
buirlo a un uomo, che non fa fuor di ferino. Que 
fanatici Giudei, che non clava no di fenderli, quando-:. 

Tomo Ih P Tì?m~ 
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nemico attaccava!! in giorno di fallato^ davano 

interpretazione affurda al IV* comandamento della 

legge - II perchè non aftenevanfi altresì dal cammina¬ 

re, da! veftirfì e dal mangiare ? Ancor quefte fono 

tptrs , fc voglia nfi 1 pigne re i termini al maffimo rb 

gore* Dicefi che un uom^ in Inghilterra fpofaffe tre 

donne, per non <fiere nel calo della legge, che proi¬ 

bire e di averne due* Quella è certamente una novel¬ 

la popolare, inventata per metterein dori fi One I cftre- 

ira cautela dcgUnglefi, che non vogliono che lì pre¬ 

terì Ica di un apice la lettera nell* application della 

legge* Quel popolo faggio e libero ha troppo lene 

imparato dall* efper Senza delie altre Nazioni, che le 

leggi non fono più un /èrmo riparo, una ltaira dife* 
fa, ogni qual volta Èia concefìo alia podefià d conti- 
ce d*interpretarle a rilento: ma non pretende egli pe¬ 

rò ifucr d'ogni dubbio, che in veruna occaimne fi ri¬ 

duca la lettera della legge a un fenle mani fermenti 

afTurdo. 
La regola da noi riferita è di un* a doluta ptceffita, 

e fi dee feguitarU ancor quando non vi abbia nèofcti- 

rità, nè equìvoco nel difeorfo, nel te fio delia legge o 
del Trattato, in fe meddìmo confi de rato: pofdachì 
bifogna oflervare che la incertezza del fcnfo,diedttf 
darli ad una legge o a un Trattato , non procede 
fol tanto da 11* afe uri tà o da qualche altro difetto it\\ 

efprellìone, ma inoltre dai limiti dell'intelletto lima¬ 
lo, che preveder non potrebbe tutti V cali c urne I: 
circoftanze, nè rune abbracciarle confeguaiz e di quan¬ 

to è /tabi li to o promeffo, e linai mente dalia Ì mpoffi* 

bili tà d* entrare in que/to pelago ijnmenfo. Non fi poi- 
fon o en un zia re le leggi o i Trattati che in un modo 
generale? e la interpretazione dee farne Vapplicazione 
ai cafi particolari, conformemente alla intenzione del 

legiil/uore o de* contraenti, Ora non fi può prefumert 
in 
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in Venni cafo, che abbiano voluto andare all’ aiTurdo.' 

Allorché dunque le loro e{prcHìoni , prefe nel fenfò 
loro proprio ed ordinario, vi conducono, bìfogna tor¬ 

cerle da queftofenfo, precifamente quanto e neceflario 
per fuggire 1* aflurdità. Figuriamoci un Capitano, che 
abbia ricevuto ordine di avanzarci per diruta linea 

colla fua truppa fino a un certo porto, e che incontri 
lin precipizio per via. Certamente non gli è cornane 
dato di gcttarvifi dentro: dev* egli dunque fcoftarfi 

dalla diritta linea quanto è neceflario per ifchivire il 
pi eci pi zio , ma nulla più. 

L’ applicazione della regola è più fp'edira, quando 
le cfprertioni della legge o dei Trattato fono fu fattibi¬ 
li di due fenfi diverfi. Allora fi prende fenza diffi¬ 
coltà quello dei due, dal quale non deriva alcuna af- 
fìtrdità. Similmente fc la efprefiione è tale, che fi pof- 
fa darle un fenfo figurato, convien farlo certamente, 
quando ciò fia neccffario per non incappare nell' a fi- 
lardo . 

iSj. E quella che renderebbe l'atto nullo c 
fenici effetto. 

Non {? prefume che perfone fenfate abbiano prete- 
fo di non far nulla trattando infierite o facendo qua¬ 
lunque altro atto ferio. La interpretazione, che rende¬ 
rebbe un atto nullo e fenza effetto, non può dunque 

e[]cre ammeffa. Si può riguardare quella regola ficco- 
me una di rama zigene della precedente; poiché farebbe 
Una fpecie d’alfurdità che i termini rteffi di un atto 

lo rie', u ce fiero a non fignificarc eoa* alcuna. Bi fogna in¬ 
terpretarlo in modo, che fortir pofsa il fuo effetto, ni 
fui trovato vano ed illuforio . In ciò fi procede, ficco- 
Kie detto abbia.m'o nel paragrafo precedente. Nell’uno 
e nell’altro cafo , come in ogni interpretazione, fi. 

P z A «rat- 
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tratta di dare alle parole il fenfo, che fi dee prefu» 

mere eflere il pi'} conforme alla intenzione di quelli 
che parlano. Se prefentanfi più interpretazioni diver- 

fe, dirette ad evitare la nullità dell atto o 1. affluii* 

tà , bifogna antepor quella, che lembra la più conve¬ 

niente alia intenzione, che ha dettato 1 atto: le cir¬ 

co fta n z c particolari, ajutate da altre regole d interpre¬ 

tazione, fediranno a farla conofcere. Narra Tucidide 

(a), che gli Ateniefi , dopo aver prometto di ulcere 

dalle terre de’Beozii, pretefero di poter rimanerli^ 

paefe, fiuto pretello che le terre attualmente occupi¬ 
le dall’efercito loro, non appartenevano aiBeozm ri¬ 

dicolo futterfugio, noichè il dar quello fenfo al Trat¬ 

tato era un ridurlo a nulla o puntello a un giuoco 
puerile Per le terre de’Beozii doveafi manifettimente 

intendere tutto ciò , che veniva comprefo negli ante¬ 

riori loro confini, fenza eccettuar quello, di che eran 

impadronito il nemico nel corfo della guerra. 

Ejprefftoni ofeure interpretate con altre 

più. chiare dello fiejfo tutore. 

Se chi fi fpiega in una maniera ofeura °Jvero*m,‘ 
bi^ua, ha parlato altrove piti chiaramente iulla ite* 
materia, egli è il miglior interprete di fe medenroo. 

Si debbono interpretare le fue efprefjìoni ofeure ovvm 
equivoche in mode, che fi accordino effe coi terrai 
chiari e fenz'ambiguità, di cui ha egli tifato.-altrovh 

0 nell' àpio medesimo o in qualche altro atto fitnip1^ 
te. In effetto, finche non fi ha pruova che un uoffl® 

ffbbia cangiato volontà o maniera di penfare, n P1^ 
fumé che altrimenti non abbia penfato in pati oCl3 

fionei 

.(a) Lib. IV. cap. 
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Itone; dimodoché, le ha in qualche luògo mànifefta-»- 
to chiaramente la lua intenzione in propofito di una 
certa cofa, fi dee dare Io fteffo fenlo a ciò che avrà 

detto deliramente altrove fu Ila fielfa materia. Suppon- 

ghiamo per efempio che due alleati fienfi reciproca¬ 

mente prometto in cafo di bifogno, un foccorfo di 
dieci mille uomini di fanteria, mantenuti a fpefe di 

chi li manda, e che con un Trattato polìeriorc con¬ 
vengano che il foccorlò farà di quindici mille uomi¬ 

ni, fenza parlare del loro mantenimento: l’cfcurità 
olila incertezza, che rimane in quello articolo del 
nuovo Trattato , è diffipata dalla Adulazione chiara 
è formale de1 primo. Non dichiarando gli alleati di 
aver cambiata volontà quanto al man tetri mento delle 
truppe auliliarie, non fi dee prefumerloj e i quindici 
mille uomini faranno mantenuti come i dieci mille 
promelìì nel primo Trattato. La cofa fieffa ha luogo 
c con più ragione, quando fi tratta, di due articoli 

di un medefimo Trattato; allorché per efempio un 
Principe promette dieci mille uomini mantenuti e fii- 
pendiati per la difefa degli stati del Aio alleato, ein 
hn altro articolo Attamente quattro mille uomini, ca¬ 
fo che quefio alleato faccia una guerra offenfiva. 

'§■ 185. interpretazione fondata falla connefjìcne 
del difeorfo . 

Non di rado, per amor di brevità , fi efprime im¬ 
perfettamente e con qualche ofeurità ciò, che fuppo- 
fiefi abbaftanza chiaro per Je cofe^ cLc hanno prece¬ 
duto, ovvero per ciò che vuoifi fpiegare i.n progreffo, 
e d'altronde le cfprefTìoni hanno ima forza, talvolta 
ancora un lignificato affatto diverfo, fecondo l’occa¬ 
sione,' fecondo la loro conneffione e il loro rapporto 
s©n altre parole* Il compleffo e il tenore del difeor- 
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{'o (1: notte fono ancora una forgcntc d’ mterprétazionC 

Confiderà Infogna il difcorfo tutto intero per ben m- 
prendane il fenfo, f dare a ciafeuna efpreffmenonm 
t0 U fogni (ietto, c h’effa potrebbe ricevere da fi medtfi- 
in.1, qtmno quello, cui dee avere pel con te fio e per <t 
[pivilo del dtfcorfo . E’ quell* h malUma del Diritto 

Romano : Incivile e/l, nifi tota lege perfpdu, m 
6diqua particela ejus propefita, judteare vel nfpòndt- 

re. (a) 

6. z Só. Interpretazione tratta dalla eotineffione t in 
rapporti delle cofe fttjfe • 

U muffici» o i «proni delle cofe Mi Ah 
no pure 3 feoprire e a ftabilire il v^ro e 
Trattato o & qualunque altro atto. La 

ne dee farfene in modo, che tutte le parti neJ, 

fonanti, eie quel che fiegue fi accordi con 
cede; purché manifejiamena non apparifca 
lime da ufo le fi è prnefo di cangiar qualche cfam 
succedenti. Imperocché..fi preiume che t'b 3,Didi 
un aito abbiano penfato in un modo uni torme e et- 

{Unte; clic non abbiano voluto cofe ? che malli a ■ 
no inllernc e patenti contraddizioni ; ma piuttolto c ( 

abbiano pretefo di fpiegare le irne col meno de c 
altre* in fomma che uno fìeffo ipirito regni ni uu 

ftefia opera > in uno fUffo Trattato* Rendiamo ciò 

più fen libile con un riempio* Un Trattato à a 

porta ch’effendo uno degli alleati attaccata? CI1.CLJ*|‘ 
degli altri gli fomminiftrerl un forco rio di dicci mi 

l le fanti ftipendiati e mantenuti i e in un altro artica 

Io dicefi che farà Ubero all1 alleato attaccare) di *► 
dere 

(a) Djgetf, lib. I. titolo 3. de hiifaj kz* *4* 
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dcrc il toccarlo in cavalleria piuttofto die in fante¬ 

ria. Qui fi vede che net primo articolo gli alleali 
bornio determinata la quantità del foccorfo, il fuo 
valore, cioè quello di dieci mille fanti ; e nell1 ulti¬ 

mo articolo iafeiano la natura del foccorfo all'arbi¬ 
trio di chi ne avrà bi fogno , fan brando die niente vo¬ 
gliano cambiare nel fuo valore o nella Ina quantità* 

Se dunque V alleato attaccato domanda cavalleria gli 
fi darà , fecondo la proporzione nota , V equivalente 

di dieci mille fanti * Ma fe parche che lo feopo dell1 
ultimo articolo forfè fiato d amplificare in certi cafi il 
foccorfo promefioi fe per efemplo fofìe detto che ve¬ 
nendo uno degli alleati attaccato da un nemico molto 
pili potente di lui e forte in cavalleria, il foccorfo 

{irà (omininifirato in cavalleria e non in fanteria E 
fcinbra che allora e per qtiefto cafa il foccorfo efTcr 
dovrebbe di dieci mille cavalli. 

Siccome due articoli di uno fleffo Trattato efiertf 
poffonorclativi all’uno altro, efierlo poffono parimen¬ 
te due Trattati diverfìj e in tal cafo fi {piegano f uno 
per mezzo dell*altro* Si avrà prométto ad alcuno t 

colf uggito di una certa Ceda , di confegdargli dieci 
mila facci di frumento* In progreffo fi conviene che 
in vece di frumento gli fi darà dclfavena. Li quan¬ 
tità non è già efprcfii, ma fi determina confrontali- 
do la feconda convenzione colia prima. Se niente in¬ 
dica che col fecondo accordo fiali pretefo di iccmare 
il valore di ciò che doveva effer con fognato, bi fogna 

intendere una quantità d'avena proporzionata al prez¬ 
zo delle dieci mila Tacca dì frumento ; fe mautfefta- 
mente apparifee dalle circoftanze , dai motivi della fe¬ 
conda convenzione, che la intenzione fofìe di feemaré 

il valore di ciò ch'era dovuto iti virtù, della prima, 
[c dieci nula facca di frumento faranno convertite in 

dicci mila Tacca d'avena, 
P i $• 7• 
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§. 287. interpretazione fondata fulla ragione dell'Atti'* 

La ragione della legge o del Trattato, cioè il moti¬ 
vo, che ha indotto a fare l’uno o 1 altro, l oggetto 

che vi fi è pn polio, è tino de’più fienri snelli il 

ftabilimc il vero fenfo j e dccfi predarvi grande atten¬ 

zione , ogni qual volta trattali o di fpiegare un pun¬ 
to ofeuro, equivoco, indeterminato si di una legge 

che di un Trattato, o di farne l’applscazione a un 

cafo particolare •• 'Poflo che fi conefca con ^ certezu la 

ragione, che fola ha determinato la volontà di chi par* 
la, è d'uopo interpretare le fue parole ed applicarle in 

un modo conveniente a qutfla unica ragione. Altri¬ 

menti farebbe un farlo parlare cd operare contro a 
propria intenzione, in un modo oppofto alle fue mi¬ 

re. In virtù di quella regola un Principe, che accor¬ 

dando fua figlia in matrimoniò avrà pròmelfo del toc 

corfo al genero futuro in tutte le fue gueire, non 

gli è debitore di nulla, fc . non ha luogo 1 JIÌ2tl1 
moniò 

Ma bifogna effere ben certo che fi conofca la vera 

ed unica ragione della legge, della promefla ° de 
Trattato. Non è lecito di abbandonai qui a conget¬ 
ture vaghe ed incerte, di fupporre ragioni e vedute, 
laddove non fi mofirino apertamente. Se latto, di 
cui fi tratta, è per fe medefimo ofeuro, le per cono- 
feerne il fenfo altro mezzo non rimane che d inveiti- 

gare i fini dell’autore o la ragione dell’atto, fi Puo 
allora ricorrere alle congetture) e in difetto dellacer* 
tezza il più probabile ricevere per vero. Ma e un 
abufo pcricolofo l’andar in traccia delle ragioni, del¬ 
le idee incerte per torcere, reftrignere od ampliare il 
fenfo di un atto per fe Hello abbaftanza chiaro , c 

che niente offre di affur do: è un peccare contro la 
malli- 
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maftirvu innegabile, che non è lecito interpretare ciò, 

che d'interpretazione non ha mestieri ( $. ). 
Molto meno farebbe poi lecito, qualora l'autore di 

un atto abbia addotto in effo ragioni o motivi, l’at¬ 
tribuirgli qualche fegreto difegno , per fondare una 
interpretazione contraria al fenfo naturale de'termini. 

Quando in effetto fofi* egli fiato mollo dall'oggetto, 

che a lui fi prefia, *c lo lla. tenuto occtìlto > fe *hn. 
neha (piegati, l’interpretazione non può appoggiarli 

che a quelli, e non ad una idea, che l'autore non ha 
cfprdTa, dovendoft prender per vero contro lui Ciò, che 

ha egli bafievolmente dichiarato ( §. t66). 

<§. 188. Del cafo, in cui molte ragioni fono concorfc 
a detwTttin&re la volontà - 

Dobbiamo effe re tanto piti ctrcofpetti xn quefta 

fpeeie d'interpretazione, poiché fpefib parecchi motivi 
concorrono a determinare la volontà di clu parla in 

una legge o in una prometta . Può darli che la volon¬ 
tà non fìa fiata determinata che dalla riunione di un¬ 
ti quelli motivi, □ che ci a frano prefo indifparte Fof- 
fc fiato {ufficiente per determinarla . Nel pruno calo 
fe noi ftamo ben certi che il legislatore 0 i contraente 
non abbiano voluto la legge 0 il contratto che in confi- 
derazione di parecchi motivi, di parecchie ragioni prefe 
infume la interpretazione e f applicazione debbonofarjt 
in una’maniera conveniente a tutte quelle ragioni nu- 

•te n(t fi può rrafeurarne alcuna. Ma nel feconda 

cafo l quando è evidente che elafe un a dette ragioni , che 

fono concorfc a determinare la volontà, era fuffituente 
produrre un tal effetto , dimodoché l autore dell atto , di 

Oli fi tratta , avejfe voluto , per ci afe una d quelle 
ragioni prefe a parte , la cofa fteffa che ha voluto per 

tutte infume , le fue parole debbono interpretttrfi 
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plìcarfi in modo , che pò fimo convenire a ciafcma dilli 

fnù ragioni fieffe prefe in particolare * Supponghia^ 

che un Principe abbia prometti certi vantaggi a tutti 

i Troteflanti ed artefici Armieri > che verranno i ih- 

bilirfi nei fuoi Stati : fe quel Principe non manca Jj 

fudditi, ma fearfeggia foltanto di artefici , e fe da tia 

altro lato fembra che non voglia altri fudditi che Pro- 
tettanti > deci! interpretare la fu a prometta in modo* 

che non riguardi fe non fe gli ttranieri, che riuniran¬ 
no le due qualità di artefice e di Protettante. Mi fe 

è cofa evidente che quel Principe cerca di popolare il 

fiio piefe> che febbene anteponga i fiidditi ProtefUo- 
ti ad altri , ha in particolare sì gran bifogno d'arte¬ 

fici , che li riceverà volentieri , qualunque ìa la laro 

religione, convien prendere le fue parole in un ferito 
aggiuntivo ; 3. tal che batterà d'efiere Proiettante od 

artefice per godere de'vantaggi prometti. 

§. 1S9* Dì ciò che fa la ragion fufficiente 
di un atto della volontà . 

Per evitare le lungaggini e P intralciamento dell' 

efprelììone , chiameremo ragione /ufficiente d1 un ateo 
della volontà , ciò che ha prodotto un tal atto , ciò 

che ha determinato la volontà nell’ occafione, dì cui u 
tratta * o clic la volontà fia fiata determinata da uni 
fola ragione 7 o da. più ragioni prette inficine* Ki tro¬ 

verà dunque talvolta che quella ragione /ufficiente con¬ 
fitte nella riunione di più ragioni dlvcrfe , coficchc 

laddove manchi una fola di quette ragioni , nonv t 
più ragion /ufficiente : e nel calo, in cui diciamo che 
parecchi motivi , parecchie ragioni fono concerie a 

determinare la volontà , dimodoché nondimeno eia feli¬ 

na in particolare fotte fiata capace di produrre fola Io 
fletto effetto, vi faranno allora parecchie ragioni /uff- 

CÌ071* 
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• iti di un Colo e fteflo atto della volontà. Ciò fi ve- 

CL oen; giorno : un Principe efempìgrazu dìchiarerl 

U puerra per tre o quattro ingiurie ricevute , dei e 

quali eia fcuiu farebbe fiata Tuffici ente per operare I» 

dichiarazione di guerra. 

a -fio Jnterpfe fazione e firn fi va prefa dall# ragione 
S' y' dell'atto. 

la confiti frazione della ragione di un» leggd o ài 
una promeiTa non ferve fola mente a frega» i termini 

Scuri ed equìvoci dell’atto , ma ancora ad ampliarne 
n refirignerne le difpofizioni , mdependentemente dal 
termini , e conformandoli alla intenzione e alle mire 
jcl legislatore o de contraenti punto fio che alle loro 
raro!: Imperciocché , fecondo la offervazione di Ci¬ 
cerone il linguaggio inventato per mamfeflare U 
volontà, non deve impedirne 1! effetto. Quando U r.agio- 

ue fufficiente ed unica di una difpojtzione, o di una 
lese, o di una prometta, è ben certa e ben amo fa*- 
J, fi eden de quella dìfpofizione ai enfi in cui è apphj 
rubile U fletta ragione, a-uvegnachi non fieno ejjì compre}, 
nel lignificato dei termini i lo che fi chiama interpretai- 

■n„. cftenftva. Dicefi comunemente che bijogna atte- 

nerfi «Ho fpirtto piuttofto che alla lettera, Però r Mao¬ 
mettani effendono con ragione la proibizione del vi¬ 

no fatTa nell’ alcorano, a tutti i liquori inebbuanU, 
effendo quella pericolofa qualità la foia ragione , che 

abbia potuto indurre il loro legislatore a proibir^ 

{ a) Ouia 1 feriti fatii hot cantano erat ?Minime■ ppf. 
igitur fama ? yoluntan qua fi , UCitu nobn,, Wt*HW pj^ 

vcrbii omntno non ut eremi,ir. Quia non P°W ' vo[„„tatem . 
funi , non qua: impedirmi , Jed qua uditami -volani 

ticer. Orar, prò Cecina * 

■ * 
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ufo del vino. Così pure fe in un tempio, in tur non 

avevanfi altre fortificazioni che di mura, fi foffe con- 

venuto di non cingerne un certo luogo, non farebbe I 
permeilo il munirlo di foffe e di battici , 1' unjtJ I 

mira del Trattato effondo manifeffamente d’impedire I 
che d un tal luogo non fi faceffe una fortezna. 

Ma Infogna arrecar cu) le ffeffe caurcle, di cui 
parlavamo poco fa , §. agy. e di più grandi ancora 5 

poiché fi tratta di un’applicazione , alla quale non 
danno luogo in vcrun conto i termini dell’ atto 

Convien edere ben ficuro che fi conofee la veri ra¬ 

gione della legge o della prometta , e che f autore i’ 

6a prefa nella meddrma effenfione, che deve avere per 
compienderc il cafo , a cui fi vuole ettcndere quella 

cSSe ° cjuetta prome/la . Del rimanente non dimenti¬ 
co qui ciò che fio detto di l'opra , §. 2fig. che il ve¬ 

ro lenfo di una prometta non è foltaruo quello, che 

il promettente ef.be in animo , ma quello che fu ta¬ 

te voi mente dichiarato, quello che do ve ttcro ragione¬ 
volmente intendere i due contraenti. La ragion vera 
di una prometta è parimente, quella che il contratto t 
la hattira delle code ed altre circoffanae danno biffi¬ 
ci totem ente ad intendere: farebbe inutile e ridicolo di 
allegare qualche indiretta mira , che fi foffe avuta fe- 
grecamente ni pensiero. 

391. Delle fraudi tendenti ad eludere le leggi 
0 la pro?neffa„ 

. La r1j£à,a\che fi è letta, ferve ancora a diffruggete 
1 prefetti e 1 mefchmi Aitterfugi di coloro, che cer¬ 
cano di ducere le Legge o ì Trattati. La buona fe¬ 
ce fi appoggia alla intenzione,- ]a frode infitte fuiter- 

mmi quando effa crede trovarvi di che ricoprirli. L' 
•fola del Faro ^1 Aleffandiia era con altre ifole tri- 

\ 
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binaria de’ Rodiani. Avendo quelli fedito a riforn¬ 

ire il tributo , la Regina d’Egitto li tenne a bada 

per qualche tempo in lua Corte , allettandoli di far 

unire col mezzo di gettate il Faro al Continente ; do¬ 
po di che ella fi fece beffe de’ Rodiani e loro fece di¬ 
ve che avevano mal garbo a voler raccogliere fulla 

terra ferma una impofizione, che non potevano efige- 
re che dalle ifole (a). Una legge vietava ai Corinti! 
di dar navi agliAtcniefi, ed eglino ne vendettero lo¬ 

ro a cinque dramme l’una (b). Fu un efpediente de¬ 
gno di Tiberio, non permettendo l’ufo di fare Arraz¬ 
zare una vergine, l’ordinare al carnefice di rapire 

prima una tale qualità alla giovane figlia di Sejano, 

e metterla pofcia a morte (c). Violare lofpinto del¬ 
la legge, fingendo di rifpettarne la lettera, è una 
frode non meno rea che un’aperta violazione; una fro¬ 
de contraria alla intenzione del legislatore, e che mo- 

ftra una più artifiziofa e più ftudiata malizia. 
la interpretazione ricettiva, oppolda alla interpreta* 

tdoneefterifiva, è fondata full o fletto principio. In quel¬ 
la guifa /he fi effonde una difpofizione ai cafi , che fenza 
effer coinprefi nella lignificazione de’termini , lo fono 
nella intenzione della ; difpofizione medefima , e cadono 
l'otto la ragione che 1’ha prodotta, fi reftrigne parimen¬ 
te una legge ovvero una promeffa contro il lignificato 
litterale determini, regolandofi fulla ragione di que¬ 
lla legge o di quella promeffa ; cioè che fe preferitaci 
m calo , in cui non fi poffa affolutamente applicare la 
ragione ben nota di una legge o di una promeffa, que- 

C a ) Puffendorfio lib. V. cap. «. S. *8. Egli cita Amai. 
Marceli, lib. n. cap. 16. 

( b ) Puffi nd. ibid. Erodoto , Erato . 
£c) Tacir. Armai, lib. V. cap. J. 

/ 
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fio cafo effer deve eccettuato , avvegnaché, a nm 

derare che U difpùfitione de' termini , [emiri cadere fòt* 

to la difpofìzione delia legge o della promeffa* E“ im- 

poffibile penare a curro , auto prevedere e mito 

efprimerej batta dì cnùnzìare certe caie in modo che 
faccia fi in rende re il proprio pen fiero filile cofe folle ì 

delle quali fi parla : ed hannoci poi, ficeome dice Senea 
il Retore, (a) eccezioni sì chiare, che none neeeffario 
di efprimcrle. Li legge condanna a morte chiunque 

avrà per ceffo il pidre : fi punirà forfè colui 5 che 1* 

avrà feoffo cd urtato per trarlo da un letargico {ope¬ 
re ? Si farà forfè morire un pìceiol fanciullo ovvero 

un frenetico , che fiafì avventato contro fautore it 

f’uoi giorni? Nel primo cafo manca affatto là ragione 

della legge , e non c detti applicabile ai due a Irri, 

Deefi rettimi re il depofito : lo rettimi rò io al la dro, 
che me lo ha affidato , mentre che fi fa a me corio- 

feere il vero proprietario c irti domandi la roba fui? 

Ini uomo ha deportata li fpadi pretto di me : gliela 

rimetterò io, quando in un accetto di furore ci me la 

domanda per uccidere un innocente ? 

5* 293. Suo ufo per ifchtvar di cadere nell1 ajfwiv 
0 in cià eh1 è illeciti * 

Sì fa ufo de [fa interpretazione ri (tretri va per ifcffo 
var di cadere nelTatturdo, Vedi il §t iSi. Un uomo 

laida la fua cafa adalcirna, e ad un altro ilfuogiir- 
dino , nd quale non fi può entrare che per li cala. 
Sarebbe attardo ch'egli avelie lafciaro a queft'uhimtf 

un giardino 7 nei quale non potette entrare : biffai 
dunque re fi ri gire re li donazione pura e lem pii ce deh 

la 

(4 }Lib. IV, Cornrov, XX VII 
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fa caia , e intendere che quefta cafa non è data che 

lotto la riferva di lafciare un paflaggio pel giardino . 

Quefta medefima interpretazione ha luogo, quando fi 

prefenta un cafo, in cui la legge o il Trattato, pre¬ 

io a rigore dei termini , condurrebbe a qualche cofa 

d’illecito. Bifogna allora eccettuar quefto cafo, norr 
potendo alcuno nè ordinare, nè promettere l’illecito. 

Per quefta ragione , avvegnaché fiafi prometfa affiften- 
za a un alleato in tutte le fue guerre, non deefi dar¬ 

gli alcun foccorfo, allorché nc intraprende una ma-ni¬ 

fe ftamente ingialla . 

§. s.94. 0 in ciò eh'è troppo duro è troppo cncrofo. 

Quando fopravviene un cafo, in cui farebbe troppa 

duro e troppo pregiudicievole ad alcuno il prendere 
tina legge o una promefla a rigor dei termini, fi ufa 
ancora della interpretazione reftrittiva, e fi eccettua il 
cafo, conformemente alla intenzione del legislatore o 

di colui, che fa la promefla. Imperocché il legislato¬ 
re non vuole che ciò che è giufto ed equo $ e nei con¬ 
tratti non può alcuno impegnarli in favor, di un al¬ 
tro, in guifa che manchi a femedefimo cflenzialmen- 
te. Si prefume dunque con ragione , che nè il legis¬ 
latore, nè i contraenti, non hanno pretefo di cftènde- 
re le loro difpofizioni a cafi di quefta natura , e eh’ 
eglino pure gli eccettuerebbero, fe fo fiero prefenti. Un 

Principe non è piu obbligato a fpedir foccorfo a’fuoi 
alleati dal momento ch’egli trovali affa li toV ed ha me- 

llieri di tutte le fue forze per la propria difefa. Può 
egli ancora fenz’ al cu nar—perfidia abbandonare un’al¬ 
leanza, quando gl’infaufti eVenti della guerra gli fan¬ 
no vedere il fuo Stato full* orlo del precipizio, s’ei 
non viene immediatamente :t patti col nemico. In tal 
modo verfo il fine dei fecolo paflato , Vittorio Ame- 



£40 // Diritto 
deo, Duca diSavdji, viJcfì nella necèffità di fcparirS 

da' fuoi alleati e di ricevere la legge da Ila Prandi pc 

non perdere i fuoi Stati - Il Re di lui figliuolo avreb¬ 

be avute buone ragioni nel 174^. per giuftifitHe una 
pace particolare : ma il Aio coraggio lo IoftenneTe 

giu (le confiderà adoni fopra i fuoi veri interdi gli fc* 
cera premiere la generofa ri ioI u zinne di lottare con* 

tro una e Are mila y che lo difpeulivi per altro dal 

perjjftere ne1 fuoi impegni* 

5- 195* Convella debba reftrignerc il figtnfìcmrc* 
latinamente al [oggetto. 

Abbiamo detto di fopra, §• 1S0. che bifngaapren¬ 

dere le efpreffioni nel fenio, che conviene ai %tto 
o alla materia* La interpretazione ri Arenivi fi dirige 

pure colla regola feguente , Se il [oggetto o kmt^ 
ria, di cui fi tratta, non comporta che i termini ium 

tUfpùfizione peno preft in tinta la loro ampiezza 
gna reflrignorne il [tufo, [esondo che ^richiede jj foup' 
to. Supponghiamo che in un pà-efe la cùnluetudine 
non renda ì feudi erednam fuorché nella linea agna¬ 
tizia propriamente detta , nella linea mafc'hw k un 
arto <Tinfetidazione in quel paefe dichiara che.il feu¬ 

do è conferito a un tale per lui e fuoi difendati 

ma[chi9 il fenfo di quelle due ultime parole elladee 
riflretto ai mafehi difeefi daVmafchi; pofciache il fop 
getto non permette che s'intendano parimente de nu* 

fchì nati dalle femmine , avvegnaché lì annoverino 

ijuefU fra ì di Rendenti jnafthi del primo acquirente, 
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§. i$6. Cme il cambiamento foraggi untò nello 
flato delle cofe pojfa formare ma eccezione. 

Si è prò porta ed agitati la quifiionci fi? le promeffé 
racchiudano in fie medefime la tacita condizione, cht: 

le cofe rimangano nello fiato, in cui fono; o fe il 
cambiamento fop faggi unto nello fiato delle cofe porti 

fi re una eccezione alla premerti ed anche renderla 
nulla? Il principio dedotta dalla ragione di una pro¬ 
ni erti dee rifo 1 vere la qui Rione. S* egli i certo e ma- 
nifeftù, che la con fi de razione dello flato preferite delle 
cofe fla entrata nella ragione , che ha dato luogo alia 

promejfa , cht la promeffa fi a fiata fatta in confiderà- 
biotte , in confeguenza di quello flato delle cofe, efla 
dipende dalla confervazione delle cofe nel medeflmo fla¬ 
to . Ciò è evidente, poiché la promeffa non è fiata 
fatta che fu tale fuppofmone, Allorché dunque Io Ra¬ 
ta delle cofe, cffenzUle alla promefla, e lenza cui 
non farebbe certamente Rara fatta, viene a cangiarli, 
li promeffa cade col futa fondamento: e ne5 cali parti¬ 
colari, in cui le cole cedano per un tempo d'erte ve 
nello fiato, che ha operatoli promeffa, od è cencorfo 
ad operarli, vi fi dee far una eccezione. Un Principe 
elettivo veggerìdofi fenza figli, ha prom elfo a un alleato 
difar per modo, eh’ei fagli defiinato a fuccefTore . Gli 

uafee un figlio: chi dubiterà che la premerti non ri¬ 

manga annichilata da un tal evento? Quegli che veg¬ 
genti ofi in pace ha pròmerto di prettar fioccorfo a un 
alleato, noti gli è debitore di nulla, quando ha me- 
Rieri di tutte le fue forze per la difefi de* propri* 
Stati ■ Gli alleati dì un Principe poco formidabile* 
che gli averterò promeffa un'alTiftenza fedele e cofhn- 
iz pel fuo ingrandimento, per fargli ottener© uno Sta¬ 

to vicino o mediante elezione o con un matrimonio, 
Tomo IL Q avreb- 
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avrebbero fomma ragione di negargli ogni ajutor 

futtìdio, e collegarfì anzi contro di luf, rodo che lo 

vedettero giunto a termine ci minacciare la liberà 

dell’Europa intera. Se il gran Gii flavo non fotte fe¬ 

to uccifo a Lutzen, il Cardinale di' Kichelieu, 4 
aveva fatta l'alleanza del firn padrone con quel Prin¬ 

cipe, che avealo tratto in Germania e provvedutolo 

di danaro, farcbbefi per avventura veduto obbligato 

ad opporli 3 quel conqui(latore divenuto formidabi¬ 

le, ad ini por limiti a’fuoi progretti maravigJicff r a 

loftenere i fuoi nemici abbattuti. Gli Stati Generali 

delle Provincie Unite fi condufìero con tai principii, 

e formarono la triplice alleanza in favor della Spagna, 

dianzi loro mortale nemica contro Lodovico XIV.lo¬ 

ro antico alleato Bifognava metter argine a utu Po¬ 

tenza, che minacciava d’invadere ogni co fa. 
Ma conviene procedere con gran riferbo nell ufo 

della regola preferite : farebbe un a bufarne vergogno- 
famente il profittare cTngni cambiamento fopraggiun- 

to nello flato delie cofe per ifeioglierfi da una 
meflaj poiché non ce ne farebbe alcuna ? feda 
fi potcfTc far capitale. Il bolo flato delle cote, p 
motivo di cui è fiata fatta la prometta» le è e£ftu- 
zia]e> e il cambiamento folo di quello flato può le¬ 
gittimamente impedire o fofpcndtre l'effetto Ài tale 

prometta- Quello e il fenfo, che dar bi fogni dii 

malEma de' giureconfuln s conventiù ùtttnis 
rebus fu flantibus, 

Quello che diciamo delle promette dee inrenderli 

incora delle leggi. La legge, che fi rifèrifee a m 
certo flato delle cofe, non può aver luogo che talo 
flato fte/To „ Nò altra menti ragionar fi dee r tipetto 
una commitfione. Però Tito, fpediro dal padre luo J 
far il fuo dovere colf Imperatore , tornò addietro 

avendo inttfa la morte di Gaiba. 

# 297m 
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297, Interpretazione di un atto nc'cafi impeti fati l 

caft impeti fati y cioè quando lo fiato delle cefi: 

trovafi quale 1* Autore di una diipofizione non V lia pre¬ 
veduto i e iloti ha potino peti farvi, l>ìfogna feguìre piut- 

toflcs la fna intenzione che le fu e parole, e interpretar 
Patto ficcarne egli flefio V interpreterebbe, fi fofie pre~ 

finte, 0 conformemente a quello che fatto avrebbe, fi 
avefse prevedute le cofey che fi cono fimo preferitemeli- 

ie. Quella regola è di un grand'ufo per li giudici, 
per tutti quelli, di cui c ufficio nella foci età di met¬ 

tere ad effetto le difpofiziom de*Cittadini^ Un padre 
dà col fuo teftamento un tutore a1 Tuoi figli in teneri 
età- Dopo la fua morte il magiflraro ritrova che il 
tutore nominato è un dillipaCore fenz'averi , come 
fenza condotta? onde Io licenzia e un altro ne ftabi- 
ÌÌCccj fecondo le leggi Romane (tf); attenendoli al¬ 
la. intenzione del t citatore e non alle fue parole ? po¬ 
scia che ben ragionevole è il pcnfarc c dccfi quindi 

prefumere, che quel padre non ha mai pretefo di dar 
a'fuoi figli un tutore, che di mandali? in rovina? e 
ché ne avrebbe nominato urualtro, fe non avelie igno¬ 

rati i vizi! di quello, 

298, .D?/h1 ragion prefa dalla pefjtbilitk e non 

dalla fola efiftenza di una afa. 

Quando le cofe, che entrano nella ragione di un* 
legge o di una convenzione, fono confiderete non co¬ 

me attualmente difteriti, ma folranto come potàbili* 
d in altri termini , quando il timore di un avvitii* 

wento 

(a) Di-eff» Lib* XXVI. tit* UL de tonfiti*. inter. kg. iQ- 

a * 
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mento è la ragione dì una Ugge & di una promfù^ 

non fe ne pofano eccettuare? che t foli cefi, it r«ijj 
dimoflrerx che l'evento è veramente mpoffìbik. La fo 

U pofTibilità deli * evento batta per impedire og ni ec¬ 
cezione* Se per efempio un Trittico porci che mi 

fi condurrà efercJto o flotta in un luogo, nonfiràle- 
cito il condurvi un efe reità o uni flotta forte prete- 

fto che fi fi lena* alcun Jifegno di nuocere : pofciache 

Io feopo di uni Gian loia di quella natura nemeiol- 
tanto di prevenire un mal reale, ma ancori di ri¬ 

muovere ogni pericolo e di rifparmiarfi qualunque 

più piccini motivo d'inquieelidine * Non è altrimenti 
della legge j che proibiiec di andar li notte per le 
ftrade con una torcia ovvero lina candela aceda, Sa¬ 

rebbe inutile al violator della legge il dire che nonc 

accaduta verun male* ch’egli hi portato la lordatoli 

tale eircnfpezioiie* che non doveva lene temere aienn 
fini firn effetto; ha fh che potàbile^ fotte la digrada 
di cagionare un incendio, perche fi daverte ubbidire al¬ 

la legge 5 c il è la medefima violata protendo tròq 
(pavento, che dal legislatore voJevafi prevenire. 

299, Delle efprefiloni fufcettibiu dì un fafI 

ampio e di uri fafo piu rifletto * 

Abbiamo offervato fin dal principio di quello Ca¬ 
pitolo, che i penfieri degli uomini e il loro lingua^ 
gio non tono Tempre cfittamente determinata Non v 
ita certamente alcuna lingua, che non offra cfprcilio- 

ni, parole o membri interi, fufcetribili di un lento 
più o m^no elìclo. Un tal vocabolo conviene ugual¬ 

mente a! genere e alla fpecie* quello di fttìU 
prende il dolo e l'errore propria mente detto? 
animali non hanno che un nome connine ai due W 

jam, pernice? allodola? fa fan?, cc. Quando fi pini t- 
cavale 
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taValli foltanta relativamente ai fervjgi , disili pre¬ 

dano agli nomini s fi comprendono pure fotm queflo 

nome le cavalle, Un vocàbolo nel linguaggio delibar'* 
?c, ha talora pitia quando meno eflcnfione che nell* 
nfo volgare: la morte , in termini di giu re prudera a , 

lignifica non folo la morte naturale , ma ancora la 
morte civile; verbum, in una grammatica latina, non 

fignifica che il verbo; nell'ufo ordinario quello termi- 
iie fignifiea un vocabolo 3 una parola, Non di rado an¬ 
cora la ftclTa frafe dinota piu cote in una occafionc 
e meno in un’altra* fecondo la natura del {oggetto o 
della materia i fpedìr foccorfo s'intende talvolta di un 
foccorfo di truppe, di cui quegli che lo riceve fi Ir. 
fpefe, E* dunque neceffario flibiiìre delle regole per 

" interpretazione di quelle efpreliioni indeterminate i 
onde fegnaré 1 cafi, in cui fi dee prenderle nel (enfio 
piu ampio i e quelli in cui bifogna ridurle al ferito 
più riftretco. Molte delle regole, che abbiamo già ef- 
polle, poffono fervirc ad un tal fine, 

300* Delle cofe favorevoli c delle cofe odiofe , 

Mtf qui particolarmente fi rìferifee Ja famofa dìftin- 
ììone delle cofe favorevoli e delle cofe odiofé, per 
non efferfi ben intefa, rigettata da alcuni (a). In ef¬ 
fetto le definizioni, che fono flatq date del favorevole 
e dc\Y odiofoy non appagano pienamente c non fono di 
Una facile applicazione, Etapo avere maturamente con¬ 
fiderà to ciò che ì più valenti hanno, lcritro fu tale 

materia, ecco, pCr quanto a me n£ fembra, a che fi 
riduca tutta la qui filone e la giufta idea dì quella fa¬ 

rri ofa 

( a ) le Ofservagoni di Barbeyrac fopra Crocio q io- 
$ra Puffcudorho ■ 

G 3 



*46 U Diritto 
jnofa diftinzione. Quando le difpolìzioni di una lep 

gt o d’una convenzione fono aperte, chiare, precifc, 

di un’applicazione {latra e fenza difficoltà, non v’ia 

luogo ad alcuna interpretazione, ad ^Icun commenta- 

rio ( §. 263. ) Il punto precifo della volontà del le¬ 

gislatore o de’contraenti è quello che bifogna feguira- 
re. Ma fe le loro efpreffioni fono indeterminare, va¬ 

ghe e fufcettibili di un fenfo più o meno ampio, (e 
quel punto precifo della loro intenzione , nel cafo 

particolare di cui fi tratta, non può effere feoperto e 

fiffato colle altre regole d’interpretazione, convita 

prefumerlo fecondo le leggi della ragione e dell’equi¬ 
tà 5 e per ciò è neccflario il far attenzione alla naun 

ra delle cofe, delle quali fi tratta. Hannoci cofe, do¬ 
ve 1’ equità (offre piutiofto 1 eftenfione che la reftri? 

zinne; vale a dire che non offendo, rifpetto a talico- 
fe, il punto precifo della volontà fegnato nelle efprci- 

fioni della legge o del contratto, è più fero, per 

lerbar {'equità, il collocar quello punto, il fupporlo 
nel fenfo più ampio che nel fenfo più riftrettode ter? 
mini y l’ampliare la lignificazione de’terniini chelire- 
ftrignerla : quelle fono le cofe, che fi chiamano favo¬ 

revoli- Le cofe odiofe all’oppofito fono quelle, di cui 
Ja reflazione tende più brucamente all’equità chcnon 

la loro ellenfione. Figuriamoci ficcome un punto fer¬ 
mo la volontà, la intenzione del legislatoreo de.con¬ 
traenti» Se quello punto è chiaramente conofciuto, 

bifogna arrellarvifi precifamente : è forfè incerto, li 
cerca almeno di accollarvifi. Nelle cofe favorevoli c 
meglio palfar quello punto che non toccarlo: nelle co? 

fe odiofe è meglio toccarlo che pacarlo. 

§ lOh 



3oT* c^c tende all'utilità comune e &IVegua¬ 
glianza è favorevole? il cantrario è odio fa. 

Non farà ora difficile it notare in generale quali 
cofe fieno favorevoli e quali odi afe , Primieramente tut¬ 

to ciò che va all'utilità comune nelle convenzioni, tut¬ 
to ciò che tende a metter l'eguaglianza tra i contracn*- 

ti, è favorevole. Che le condizioni fieno eguali tra 1« 
la voce dell' equità, la regola generale de' 

contratti. Non fi prefume, fenza forti ragioni > che i* 
uno dcT contraenti abbia pretefo dì favorir V altro con 
fuo pregiudizio ? e ciò che è di utilità comune, nota 
vTha pericolo ad ampliarlo. Se trova fi dunque che i 

contraenti non abbiano enunziata ia loro volontà con 
fufficiente chiarezza, con tutta la richieda precisione, 
certamente è più conforme stir equità il cercare que¬ 
lli volontà nel fenfo, che favorifee maggiormente l1 

Utilità comune e V eguaglianza, che il fupporlà nel fen¬ 
fo contrario. Per le fldTe ragioni tutto ciò che non i 
di comune vantaggio? tutto ciò che tende a togliere i! 
eguaglianza di un contratto? tutto ciò che aggrava fol~ 
tanto una delle parti, o ciò che V aggrava più dell'al¬ 
tra? ò odiùfo, In un Trattato di amicizia, di unione 
t di firctta alleanza, tutto ciò che lenza effere onero- 
fo ad alcuna delie parti, tende al ben comune della 
confederazione, a rellrjgncrne i nodi, è favorevole. 
Ne1 Trattati ineguali e Soprattutto nelle alleanze ine¬ 
guali, tutte le elaufole d1 ineguaglianza e princìpai- 
mente quelle, che aggravano Palleato inferiore, fono 
odiofe* Su quefto principio, che fi dee ampliare in 

calo di dubbio ciò che va all1 eguaglianza, e reflri-1 

gnere ciò che la diftrugge, è fondata la regola sì tri¬ 

ta ' la cauia di chi procura di fcanfire un danno c 
più favorevole che quella di chi prebende procurarti 

Q 4 

x 
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qualche vantila: Incommoda vitantis meliory qm 

commoda petenti* cjt c a tifa (a). 

£ 502, Ciò cb'i utile alla Società umana è favw* 

vote ì il contrario è odi-tifo. 

Tutte le cofc > che ferina troppo aggravare alcun* m 

particolare , fono utili c (aiutari di'umana [metà? 

effer debbono annoverate tra le cofc favorevoli> tape- 
rocche Nazione trovali già obbligata natuttlffltftw 
te alle cole di quefh naturai dimodoché fc h ella 

afiunto a tal uopo alcuni impegni particolari, M ft 

arrilchii nulla dando a tali impegni il fénfb piti am¬ 
pio f cui pofiano ricevere» Temeremo noi di offende¬ 

re l'equità, feguendo la Legge Naturale, dando runa 

la loro eftenfione ?A obbligazioni indirizzate al tene 
dell’umanità? D'altronde le colè utili all* uman» fccic- 

tà vanno per dò fletto al comune vantaggio de1 con¬ 

traenti, e fono per confeguenza favorevoli (f 
Tenghiamo al contrario per odi afe tutto ciò, che di fu 
natura è piuttofto notevole che utile al genere marn* 
L* cofe , clic contribuifcono al bene della pace, fono 

favorevoli s quelle che conducono alla guerra-» 

odici e . 

§. 3*53. Ciò che contiene una pena è odiofo * 

Tutto ciò che contiene una pena è odio fa . Per conto1 
delle leggi ognuno conviene che nel dubbio il giudi* 

ce dee determinarli pel partito più dolce, e ch'é 
glia fenza difficoltà la fidar impunito tm colpevole che 
punire un innocente. Ne’ Trattati le cl a ufo le penali 

affi1*' 

(a} Quìnt. Infiit. Orar, lib, YIL cap, 4. 
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aggravino l’una delle parti : fono effe dunque ediofe 

($■ 501.) 

5£s 504. Ciò che rende un atto nullo è odiofo. 

da che rende un atto nullo e fenica effetto . 0 nella 

fu a totalità ? 0 in parte * e per coafeguerm tutto ciò 
che produce qualche cambiamento nella cofa già fi Abili¬ 
tò 3 è odiofo ♦ Imperocché gli uomini tratta no infieme 
per b comune loro utilità ; e fe ho io qualche van¬ 
taggio acquisito con usi legittimo contratto, non pof- 
10 perderlo che rinunziando vi* Allorché dunque con¬ 
ferito a nuove daufole, che fembrano derogami s non 
pollo perdere del mio diritto fe non quanto ben chia¬ 
ramente ne ho ceduto 1 e per confeguenza fi debbono 
prendere q ire fi e nuove c! a tifo le nel fenfo piu fretto » 
di cui fieno fu Tee triti li j lo che fi è il ca fo delle cofe 
0diofe. ( §. 300. ) Se quello che può rendere un atto 
rullio c lenza effetto è contenuto ndfatto ftdfo , è 
in a nife fio che dee fi prenderlo nel fenfo piu ri lì retto c 
piu acconci0 a lafcìar (udìfiere Tatto, Abbiamo già 
veduto che bifogna rigettare qualunque interpretazio¬ 
ne 5 che tenda a render Fano nullo e fenza effetto/ 

($. aSj.) 

£,305, Ciò che va a cambiare lo fiato prefente delle 

cofe è odiofo i il contrario è favorevole* 

Si deve ancora annoverare tra le Cofe odiofe tutto' 
ciò} che cangia lo fiato preferite delle cofe* Imperocché 
11 proprietario non può perdere del iuo diritto le non 
precifamente quanto egli ne <edej e nel dubbio Ja pre- 
funzione è in favore del pofTefTore. £’ jnen contrario 
all'equità il non rendere al proprietario ciò ? di che 
ha egli perduto il pòfletto per iua negligenza 3 che lo 

Ter?1 ■ 
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fpogliare il giufto poffellore di ciò, che legittimamen- 
te gli appartiene. La interpretazione dee dunque efporfi 

piuttofio al primo che all* ultimo inconveniente. Si 

può riferire ancora qui, in molti cafi, la regola di cui 
abbiamo fatto menzione al §. joi. che la caufa di 

chi cerca di ichivare un danno è più favorevole che 

quella di chi-demanda di fare un profitto. 

306. Delle cofc mille. 

Finalmente hannoci cofe, che partecipano del favo¬ 

revole infieme e dell* odiofo > fecondo T afpctto > in cui 
fi riguardano. Quel che deroga ai Trattati o checam- 

bia lo fiato delle cofe, è odiofo; ma fe lo fi per bea 

della pace, è favorevole per tal rifpetto. Le pene ten¬ 
gono Tempre dell’odiofo; ciò nonofiante potranno ef- 

fere riferite al favorevole , nelle occafioiu, in cui fo¬ 

no particolarilfimamcntc neceflarie alla falute dellafo- 

cietà. Quando fi tratta d’interpretar cofe di Cimile na¬ 
tura , fi dee confiderare fe ciò, che hanno elle di fa¬ 
vorevole , fuperi di molto ciò che olirono di odiofo ; 
fe il bene che procurano lóro dando tutta f efteu(io¬ 

ne, che i termini poffono permettere, fia molto fupc- 
riore a ciò che v’ha di duro e d’odiofo; e in tal ca- 
fe fi annoverano tra le cofe favorevoli. Quindi un lie¬ 
ve cambiamento nello fiato delle cofe o nelle conven¬ 

zioni è contato per nulla, quando effo procura ilprc- 
ziofo bene della pace. Nella fletta guitta fi può dare 
alle leggi penali il fenfo più ampio , nelle occafioni 

critiche , in cui quello rigore è neceflario alla falutc 
dello Stato. Cicerone fece giuftiziarc i complici di 
Catilina in forza di un decreto del Senato , non per¬ 
mettendogli la fallite della Repubblica d’afpettarc che 
follerò condannati dal popolo. Ma tranne talcfpropor* 
zio ne, e a cofc, d’altronde eguali, i! favore è pél par- 

fb-'sc. 

j 
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titt3, che non offre nulla d'odioio; voglia dire che fi 
dee attenérli dalle cofc odiofe , purché il bene che v* 

fi trova > non fupeii sì force ciò che v’ha dj ediofo , 

che lo faccia in qualche modo fpari re . Per poco che 
Po.di.ofo e il favorevole fi tengano in bilico in una. 
di quelle cofe màfie 3 effa viene annoverata tra le cofe 
odiofe; e ciò per una coniegucnza pure dd principio » 
fu cui abbiamo fondata la diftinzìone del favorevole 

c dclfi odiofu ( §. 300.), pofciachè io dubbio antepor 

blfogna il partito , che meno elpone ad offendere V 
equità. Si ricuferà con ragione, in un cafo dubbiofo , 
di predar foecorfo , avvegnaché colà favorevole , quan¬ 

do fi tratta di predarlo contro un alleato 3 lo che (a* 

rebbe odìofo _■ 

^07. Interpretazione delle cofe favorevoli • 

fxco ora le regole d’interpretazione , che derivano 

dai principi! ftabìliri, 
x. Quando fi tratta di cofe favorevoli , dare ai 

termini tutta V efìenfione, di cui fono fufcettibili fecon* 
do l'ufo comune j e fe un termine ha molti fignific*tit 
U piu ampio effer dee antepofto. Imperocché l'equità 
dev’ effere la regola di timi gU uomini > dovunque il 
diritto perfetto non fìa sfattamente determinato e no^ 
to nella fui preciderne, Quando il legislatore o i con¬ 
traenti non hanno dichiarata la laro volontà internii¬ 
ni ppecifi e perfettamente determinati , fi prefume che 
abbiano voluto ciò eh/è più equo. Qra in materia di 
cofe favorevoli il lignificato più ampio determini me¬ 
glio conviene all'equità che il piu riflretto. Quindi 
che Cicerone , ari rigando per Cecina » foftiene a 
ragione che il decreto interlocutorio , che ordina 
di rimettere in p offe [so chi c fiato /cacciati dalla fua 
eredità , dee intenderli ancora di colui , al quale fi e 

col- 
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colli forii impedito diadirla (ci)' e il DigePcc lo de¬ 

cide aocK’cflb (b)> Vero è die tuieftì decifione è pur 
fondata fu Ila regola prefa dalla parità di ragion 

($. 2^0,)* Imperocché quanto aireftetto* non v'ha il 
menomo divario tra il cacciare alcuno da una crediti o 

1* impedirgli culli ferzi dì adirili c milita nei due 

cali la itdfa ragione di ri Ih bili rio, 

2* hi materia di co fé favorevoli i termini idi' arti 
debbino efjer prefi in tutta V cferi [ione , che hanno e/Jf 

nm fola fecondo l'ufo ordinario , m.t ancora fìmmt ter¬ 
mini tecnici, fe quegli che parla intende f arte., a cui 

que termini appartengono, o s'egli fi dirige coi ctnflfo 

di per forte di una taV arte intendenti* 
3. Ma per quefla fola ragione che una cefo è fame- 

vde, non fi debbono prendere i termini in m fipi$u- 
to improprio ; c non è lecito il farlo che per tvitm V 
affardita, la ingiù flirta ola nullità dell atto, ficcomtf 
fi afa in ogni materia ( §. 222, 2^3*) Imperocché fi 

debbono prendere i termini di un arto nel loro linfa 

proprio, conformemente all* ufo, purché non s’abbia na 

ragioni fortifìlme di allontanaalene (§* 271.) 
✓p Mbbcnchè fembri una c?fa favorevole , conftdermiù- 

la da un certo lato, fe la proprietà dei termini, nella (ora 

efìenfone, conduce a qualche affaràitk 0 a qualche ingiti' 
flizia, bifogna reftrignerne il lignificato fecondo fre¬ 
gole date di (opra ( §. 295 29^ ) Imperciocché qui 

la ffofa diventa mifla, nel cafb particolare, ed anzi di 

quelle, che fi debbono annoverare tra le odiofe- 
5* Per li fieli* ragione, fc ?ion deriva veramente ffi 

afourditki nè ingiufli'&ia dalia proprietà de' termini, m 
che 

}a) Orai- prò Cecina , cap* 23, 

( b) Digejtf, lik XUlL Ululo i$t de vi & vi armata, Ufr 
x. & 111. 
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che una equità manifefla o una grande utilità comune 

richieggane la refìrizione ì fi deve attenerfi al fenfo piti 

fretto, che il fgnificato proprio pofsa permettere, anche 
in materia, che femhri in fe ftefsa favorevole. La ra¬ 
gione fi è che qui ancora la materia è mifta , e dev’ 

eflcre tenuta per odiofa nel calo particolare. Del ri¬ 
manente fi dee Tempre ricordarli che non fi tratta in 

tutte quefte regole che de’cafi dubbiofi; poiché non fi 
dee cercare interpretazione a ciò, che è chiaro e pre¬ 
ci fp ( §- 263. ) Se alcuno fi è impegnato chiaramente 

e formalmente in una cofa, che gli è onerofa , lo ha 
voluto , e non può edere ammeffo dopo il fatto a re? 
clamare l'equità. 

§. 30S. Intcrpretazion delle cofe odiofe. 

Poiché le cofe odiofe fono quelle, di cui la reftri- 
zione tende piu ficuramente all? equità che la loro 
eflenfione , e poiché abbracciar fi dee il partito più. 
conveniente all’equità, quando la volontà del legisla¬ 
tore o de’contraenti non è efateamente determinata e 
precifamente conofciuta, in fatto di cofe odiofe bifogna 
prender i termini nel fenfo piu rifircttoi e d anche fi può 
ammettere fino a un certo fegno il fenfo figurato > per 
allontanare le confegueruze onerofe del fenfo proprio e 
litterale, 0 ciò eh* efso racchiude di odio fio. Imperocché 
fi favorifee l’equità e fi allontana l’odi ofo , per quan¬ 

to è polfibile , fenza andar direttamen te contro il te¬ 
nore dell’atto, fenza far violenza «?/ termini. Ora il 
fenfo riftretto, c nè pure il fenfo figurato, non fan¬ 
no violenza ai termini. Se dicefi in un Trattato che 
uno degii alleati fomminiftrerà 11 n foccorfo di un certo 
numero di truppe a proprie fpefe, e che 1’altro darà 
ìo fteflo numero di truppe aufiliaric, ma a fpefe dell 
^ltro , a cui le manderà; v’ha qualche cofa d’odiofo 

nell’ 
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nell’impegno del primo , poiché queft’allcató è più ag¬ 

gravato del fecondo. Ma effendo ì termini chiari t 

precifì , non rimane luogo ad alcuna interpretazione 

riftretti va. Che fe in quello Trattato folfe fèipulato 

che l’uno degli alleati fomminiftrerà un foccorfo di die¬ 

ci mille uomini, e l’altro fokanto uno di cinquemila 
le lenza parlar delle fpefe, fi dee intendere che ilfoc- 

corfo farà mantenuto a fpefe di chi lo riceverà j ef- 
fendo quella interpretazione necelTaria per non accre¬ 
scere di troppo la ineguaglianza fra i contraenti. Quin¬ 

di ancora la celfione di un diritto odi una provincii 
fatta al vincitore per ottener la pace, s’interpreta nel 

fenfo più riftretto. S* egli è vero che i limiti dell’ Aca- 

dia ha no fempre llati incerti, e che i Franccfi nc fia¬ 

ncò flati i legittimi padroni, quella nazione avrà fon-* 
dato motivo di pretendere di non aver ceduto l’Aca- 

dia agl’InglclT in virtù del Trattato d’ Utrecht che fe¬ 

condo i Tuoi limiti più riftretti.- . 
In materia di pene in particolare, quando fono el- 

fe odiofe , non folo fi debbono reftrignere i termini 

della legge o del contratto nella più ftretta loro ligni¬ 
ficazione , e adottar anche il fenfo figurato , fecondo 

che il cafo efige o comporta i bifogna di più ammet¬ 

tere le caufe ragionevoli : lo che è una fpecic d’in¬ 
terpretazione riftrettiva tendente a liberar dalle pene. 

Convien offervarc la cofa ftefTa rifpetto a ciò , che 

può rendere un atto nullo c fenza effetto. Però, quan* 
do fi conviene che il Trattato farà infranto, torto che 

l’uno de’contraenti mancherà in qualche cofa alla uja 
crffervanza , farebbe c poco ragionevole e contrario al¬ 
lo feopo de’Trattati, 1’eftendere l’effetto di queftaclau- 

fola alle cólpe più lievi, e ai cafi, ne’quali chi è Jtf 
difetto può allegare fcùfe ben fondate. 

§■ 3°9* 
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$. 309. Efempio. 

Gròzio propone la quiflionefe In un Trattato, sii 

Cui fi parla d'alleati, fi debbano intendere foltantoquel- 
li, che tali erano al tempo del Trattato, ovvero tut¬ 
ti gli alleati prelenti c futuri ( a ) ? Ed egli dà per 
efempio quello articolo del Trattato conchiufo tra i 

Romani e i Cartaginefi , dopo la guerra di Sicilia ? 
che alcuno dei due popoli non farebbe alcun male agli 

alleati dell'altro. Per ben intendere quella parte dèi 
Trattato,, convien rammentare il barbaro Diritto delle 
Genti di quegli antichi popoli. Eglino credévanfi per¬ 

meilo di attaccare e di trattare da nemici tutti quel¬ 
li , a cui non erano uniti con alcuna alleanza. L’ar¬ 
ticolo lignifica dunque che da una parte e dall’ altra fi 
tratteranno da amici gli alleati del fuo alleato , che 
fi dovrà allenerfi dal moleffarli* dall’invadere le lero 
terre? e in tal modo è sì favorevole per ogni titolo , 
sì conforme all’umanità e ai fentimenti y che debbono 
unire due' alleati, che fi dee per necefluà eftenderlo a 
tutti gli alleati prefenti e futuri. Non fi può dire che 

quella claufola tenga dell’odiofo* perchè incomoda la 
libertà di uno Stato fovrano, o perchè andrebbe a far 
rompere un’alleanza. Imperocché impegnando/} di non 
maltrattare gli alleati di un’altra Potenza, non fi per¬ 
de la libertà di far loro la guerra, fe ne porgon egli¬ 
no un fondato motivo ? e quando una claufola è giu- 
fta e ragionevole , non diventa odiofa per la fola ra¬ 
gione che potrà effa produrre la natura dell’alleanza. 

Se quello baflaffe, non ve ne farebbe alcuna, che non 
folle odiofa, Quella ragione , che abbiamo accennata 

nel 

(a) Lib. II. cap. 16. $. 13. 
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nel precedente e nel 304, non ha luogo die nei caC 

dubbiofi. lJcr efempio effe doveva qui impedite di de- 
ciderc troppo facilmente che i Cartagitiefi avellerò af- 

fatico lenza motivo un alleato ile1 Romani, f Cartagi¬ 

ne fi potevano dunque, fenza pregiudizio del Trattate, 

straccare Sagnnto , (e nc avevano un morivo lepcti* 

mu, ovvero in virtù dei Diritto delle Genti volonta¬ 

rio, foljamo un motivo apparente ofpeciofo (Preiim, 
4, zi) ; mi avrebbero potuto attaccare nella Migri* 

fa it più amico alleato de1 If omini; e quctti potevano 
ancora, fenza romper la pace, reftrignerfi a foccorrer 

re SagtHito. Oggi fi comprendono gli alleati da una 

parte e dall'altra nel Trattato: ciò non vuol dire che 
1* tino de* contraenti non potrà far li guerra agli dici-* 
ti dell’altro , le gliene porgano motivo i ma folca ino 
che fé in forge tra loro alcuna con tela > eia 1 nino li rs- 

ferva dj poter a ili iter e H Ilio piu amico alleato i c 

in quello fenfo non fono compre fi nel Trattato gli 

leati futuri. 
Un altro efempio riferito da Grozio è pre/o anc0' 

là da un Trattato fatto tra Roma c Cartagine, Al 
1 orche queft* ultima città ridotta agli cftreim da Sci¬ 
pione Emiliano, fu obbligata a capi colare, i Kommt 

prò mi fero ch e Cartagine remerebbe libera , ? ifl HM? 
di governarli colle fu? proprie leggi (a). Quei vincitori 

fpietati pr.etefero pofeia che la promeffa libertà riguar- 

dava gli abitanti c non la città > onde vollero a(To^' 
rumente che Cartagine fqife fpianata , e che gTinfeJiC1 

fuoi abitatori a n da fiero a ftabilirfì in un ]uo£° PILJ 
lontano dal mare. Non leggefi il racconto di si 

perfido c crude! trattamento, che non feritati il Plu 
vivo rammarico pei grande , per l*amabile Scipione> 

(a) Appi, de beffa Punica , 
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che videfi obbligato ad efferne 1* iftruméntó. Senza fer¬ 
marci al cavillo de’Romani fu ciò, che debbafi interi- 

I dere per Cartagine , certamente la liberta promeffa ai 
Cartaginefi , benché affai riftretta dallo flato medefi- 

| mo delle cofc, dovea ben comprendere almeno quella. 
di rimanere nella loro città. Vederli obbligati ad ab- 

| bandonarla, per iflabilirfi altrove, perdere le loro ea- 

! fe, il loro porto, i vantaggi della filiazione $ era uria 
fchiavitù incompatibile col menomo grado di libertà, 
ed un sì enorme pelò , che non potevan eglino e (Ter fi 

' obbligati a fopportarlo fe non fe ne’termini più for¬ 
malmente efprefli. 

§. 3 io. Come fi debbano interpretare gli atti 
di pura liberalità. 

Lé promeffe liberali, i benefici!, lericompénfe, fo- 
rio per fe medefime da annoverar^ tra le cofe favo¬ 

revoli , e ricevono un’ampia interpretazione, purché 
onerofe non fieno al benefattore , non l’aggravino di 

foverchio, o altre circoftanze non facciano vedere ma- 
nueftamente che fi debbono prendere in un fenfo ri- 
ftretto. Imperocché la bontà , la (benevolenza, la be¬ 
neficenza , la generofità fono virtù liberali , che non 
operano mefehinamente e non conofcono altri limiti 
che quelli, che fon porti dalla ragione. Ma fe il be¬ 
neficio aggrava troppo chi l’accorda, tiene a tal uopo 
dell*odiofoj e nei dubbio l’equità non permette allo¬ 
ra di prefumere , che fi a flato accordato o promeffo , 
fecondo tutta l’eftenfione de’ termini. Deefi dunque 

limitarli alia più riftretta lignificazione, che portano ri¬ 
cevere le parole, e ridurre così il beneficio ne’termi¬ 
ni della ragione. La flefla cofa hz luogo, quando al¬ 
tre circoftanze indicano manifeftamente il più riftret- 
to, decerne il più equo fignificatOo 

R Stan- 
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Stante quelli principi! fi prendono i bcnefkii dtL 

Sovrano ordinariamente in tutta l’efienfione de’termi- 

ni (ri) Non li prefume ditegli fe ne trovi fopraccari- j 
oto ; È un rifpetio dovuto alla fua nueftà il credere 

die fiavi fiato indotto ila buone ragioni. Sono dun¬ 
que eflì interamente favorevoli in fe medefimi ; e a 

reftrignerli bifogrra provare che onerofi fono al Pria- I 

cioè o nocevoli allo Stato . Del rimanente fi dee ap¬ 

plicare agli ani di pura liberalità la regola generale 

di fopra flabilita ( §. a?0- ) Se am ?°f. fono 
precifi c ben determinati, bifogna intenderli di ciò > 

ch’ebbe vcrifimilmente in animo 1 autore. 

§. 3 ii. Della collìfione delle le Zi.1 0 dei Trattati, 

Terminiamo la materia della interpretazione con 

quello, che concerne la collìfione, il conflitto cele leg¬ 

gi o dei Trattati. Non parliamo qui della collisone 

di un Trattato colla Legge Naturale: quella dee cer¬ 
tamente prevalere , ficeomc abbiamo provato a troie. 
(§$. 160, 161. 170. e 293. ) V’ha collisene 0 con¬ 
flitto tra due leggi , due promdTe , o due Trattar.!, 
cuancìc fi preferita un cafo s nel qual fis impoflimle 
io ddi sfare nel tempo fìcffo alTmio e aìfaltro ? avve¬ 

gnaché d'altronde quatte leggi t> quetti Trattate non 

fieno contradditorii e portano benittimo effere zàm\>\- 

tì l'uno e f altro In termini diverfi . Seno tSì conir 

derati come contrari! nel cafo particolare, c f* tnni 
dì notar quello , che merita la prelazione , o * cui 
bifogna far una eccezione in tal. cafo. Per non prendervi 

(a) È' quella la derilione del Diritto Romano, JayoleliO 01- 
ee : lIcncficmm Impcratoris quam plenifiim? interpreti™ 
muz ; e ne dà quefta ragione , qttod é divina ejtts indulgine 
prqficifiatar * Di^cÀ. lib, r. tifalo de confiti, prm* b 
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abbi gli oy per far la eccezione conformemente alia giustizia 
e alla ragione, fi debbono oflervare le regole feguenti. 

$■ 3 n. Regola prima per U cafi di collifme, 

jn tutti t cafi y in cui quello eh'è foltanto permefjo 
trovafì incompatibile con quello eh' è preferiteti f queft' 
ultimo prevale, imperocché h fcmplicé permilTione 

non impone obbligo veruno di fare o di non fi rei ciò 
di'è permetto è lafcmo al noftro arbitrio, ficchè pof- 
fiam farlo o non farlo. Ma non abbiamo la fletta li¬ 

bertà rifpetto a ciò che ci è preferitto, onde fiam db- 
binati a farlo, li primo non può dunque mettervi 
ofUcolo* e àlToppoftu ciò, eff c pernierò in gèneri le, 

non lo è più nei cafo particolare, inciti non potreb- 
befi profittare della permiffione lenza venire meno a un 
dovere. 

$• 313. Regola feconda. 

In pari guifa la Ugge ovvero ilTrattato che permet¬ 
te, dee cedere alla legge ovvero ai Trattato, che inibi¬ 
re. imperocché fai fogna ubbidire alla inibizione* e 
ciò ch'era permetto in le ovvero ini generale , trovali 
impraticabile, quando non fi potta farlo fenza violare 
Una inibizione : in tal cafo non ha luogo la permif- 

fione «. 

§* 5x4- Hegel* terza* 

In parità per altro di circofianze la legge o il Trat¬ 
tato che ordina , cede alla legge o al Trattato che ini- 
btfee. Dico in parità di circoftanzc , pofeiaclié pottono 
trovarli molte altre ragioni» che faranno far l'eccezio¬ 
ne contro la legge proibitiva o contro il Trattato chtì 



26o // Diritto 
inibifcc. Le regole fono generali j eia faina è relativi 

ad un’idea prefa in attratto, e inoltra ciò che fcgu.\ 

da tale idea, lenza pregiudizio delle altre regole. Co- 

,ì e (Tendo è facile il vedere che in generale, le non li 
Può ubbidire ad una legge affermativa ,fenZa violare 

ima legge negativa, bifogna attenerli dai foddisfare al¬ 

la prima. Imperocché la inibizione c affoluta da fe, 

laddove ogni precetto , ogni comando e di fui natura 
condizionale ; fuppone il potere o 1 occafione propizia 

di far ciò ch’ir preferitto. Ora quando non fi poi- 

fa farlo fenza violare una inibizione , manca oc¬ 
cafione, c quetto conflitto delle leggi produce unamo- 
rale impoffibilità di operarci ciò eh e prefermo in ge¬ 

nerale , non lo è più nei cafi , in cu. non può h& 
fenza commettere un’azione vietata ( a). Su tal fon¬ 

damento fi conviene generalmente che non e F™ff 
d’impiegar mezzi illeciti per un lodevol ime, derapi 

grazia rubare per far elcmofina. Ma feorger _ V 
fi tratta di una inibizione affoluta o de cafi, ne qu^ 
la inibizione generale è veracemente applicabile, equ „ 

valente *a I lora ' a d una inifcionealTolu.a. H.nnoc, »- 
te inibizioni, alle quali fanno eccezione le circoftanz, 

ri fpieeheremo anche meglio con un riempio, u. m 
termini pofi ti vi e rifoluti proibito per motivi a me 

ignoti il poffare a certo luogo finto qualfivoglu pre- 

tefto. Mi viene importo di portare un’a min filata, e 
trovo tutti gli altri palli chiuli : torno addietro piut- 
torto che profittare di quello, die in un modo stai- , 
foluto è divietato. Ma fe quefto è proibito m gene¬ 
rale , foltanto perchè non fi danneggino 1 frutti della 

ter- 

(a) La legge che inibilce, apporta nel calo una eccezione a 
quella che preferive: Deinde atra lex jubeat, utra vetet. M» 
feepe ea , qu* vetat, quafi exceptione quadam corriere vtatw 
illtm quet jubft, Cicer. de invertirne, li fi 11. n. 141* 
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terra, m’c facile il giudicare che gli ordini, di cui fo. 
no portatore y debbono fare una eccezione 

Per quello che {petti ai Trattati , non fiam tenuti 

all adempimento di ciò che un Trattato preferive fe 
non in quanto ne abbiamo il potere : ora non è in 
poter nollro il fare ciò , che un altro Trattato inibi¬ 

re 5 dunque, in cafo di collifione , fi fa eccezione al 
Trattato che preferive, e quello che inibifee prevale 

ma in parità per altro di circoftanzè; pofeiachè vedre¬ 
mo per efempio, che un Trattata non può derogare 
a un altro più antico , fatto con un altro Stato , nè 

impedirne 1 effetto direttamente o indirettamente. 

$■ > i f- Regola quarta. 

La data delle leggi o dei Trattati fomminiftra nuo¬ 
ve ragioni per iftabilirc l’eccezione ne’cafì , in cui v* 
ha conflitto. Se il conflitto trovafì fra due leggi affer- 
™*tive o due Trattati pure affermativi e conchiufi fra 
le fteffeperfette egli fieffi Stati, l'ultimo in data preva¬ 

le al piu antico. Imperocché manifelta cofa è, ch’ema¬ 
nando quelle due leggi o quelli due Trattati dallo ftef- 
fo potere, 1 ultimo ha potuto derogare al primo. Mà. 
convien fempre fupporre le cofe d’altronde eguali: Se 
v'ha collifione fra due Trattati fatti con due Stati di¬ 

verti, prevale il più antico. Imperocché non poteva!! 
impegnarli a nulla che vi folle contrario nei Trattato 
fufleguente : e fe quello ultimo trovafi in un cafo in- 

compitibile col. più. antico, la fuaefecuzione viengiu¬ 
dicata imponìbile, perchè il promittente non ha il po¬ 
tere di operare contro a’fuoi impegni anteriori. 

§■ '316. Regola quinta. 

Di due leggi 0 di due convenzioni , in parità pen 

R ? al- 
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nitro di eircoftanze , dee fi antepor quella , che J !< 1 

meno generale , e che più fi accolli all affare , d, cui 
fi tratta. Perché quello eh’è fpcciale foffre meno ec¬ 

cezioni che quello eh’è generale, è pero ordinato pn 

precifamente! e fembra che fiali voluto con pm forza 

Serviamoci di quello efempio d. Puffendorfio ( ). 

Una legge inibite di comparir con armi >" P“bbh 0 

ne’giorni fedivi; un’altra legge comanda dl J c 

armi e recarli al (uo porto, al 
pana del comune. Si Tuona quefta in di fedivo .b 
fogna ubbidire all’ultima legge, che forma una ccce, 

zione alla prima • 

§. 317. Regola fella, 

■gufo a« »«» t4" lil^im, i'V'ICen 

(•* ;? “ t" sr. “Ss. 
quello è il mezzo d! conciliar 1 nendofì 
all’una e all’altra obbligazione, laddovean p 
quello, che può adcmp.erfi in untempo,, W . 
jnetterfi fenza neccffità nel cafo dt mancate »wPnw' 

§. ^iS. Regola fettima, 

Quando due doveri trovanfi ìnconcorfo, il P1'* *j?< t 
le, quello che comprende un più alto grado « • 
di utilità, merita La prelazione. Queda regola ^ 

bifogno di prova. Ma riguarda erta 1 doveri» l n0. 
no egualmente in poter nodro , e per cosi 1. _ g, 

ftra elezione: bifogna avvertire di non fame 
fa applicazione a due doveri , che non lono ^ 

C a ) Diritto della Natura e delle Genti , db- V. cap'1 
*3, 
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te in concorfo , :ma dè’quali l’ uno non lafcia luogo 
all’altro , togliendo la obbligazione , che lega al pri¬ 

mo, la libertà di adempiere il fecondo. Per cagion d 
efampio è più lodevole il difendere una nazione con¬ 

tro un ingtufto aggrefTore che il dar foccorfo ad un 
altra in una guerra oftenfiva. Mi fe queft’ultima e la 
più antica alleata, non fiamliberi dinegarle ajuto per 

accordarlo all’altra, perchè Caino già impegnati. Non 
v’ha, a parlare sfattamente, verun concorfo traquelti 

due doveri , non avendo noi arbitrio di lecita : al piu 
antico impegno rende il fecondo dovere impraticabile 
pel tempo prefente. Ciò non ottante, .qua ora li uat 
Uè di preservare il nuovo alleato da inevitabile rovi¬ 

na, mentre che non fofTe l’antico mtaleeftremnà, fa¬ 

rebbe quello il cafo della regola precedente. _ 
Per quello che Vattiene alle leggi .in particolare , 

deefi certamente la prelazione alle più importanti e 
alle più necetfarie. Ecco la regola grande: nel loro 
conflitto quella che merita più attenzione} regola , che 
Cicerone pure mette in capo a tutte le altre» eh eg 1 
dà fu tale materia .(a). E’ un’andare contro lo feopo 
generale del legislatore , contro il -maffimo fine delle 
leggi > il trafeurarne una di molta importanza , lotto 
prete (lo dioffervarne un’altra meno interdente e meno 
necelTaria. Quello è peccare in effetto, poiché un ben 
minore, fe ne efcludé un maggiore, rivefte la natura 

di male. JI9. 

( a i Vrimum itiiur ìetes oportet contendere , confederando utra 

le* ad major,;, hoc efe, ad utiliores, ad ^tfpTJr^s aut 
res perùneat. Ex quo confiate , nife leg" dux,**J*f™^ 
quotquot erunt , .conjervare non pojjint, quia f » 
e a maxime conjervanda putetnr, q»* ad maximas res pe,Une re 

videatur. Cicer. ubi fupra. 
R 4 
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§- 319. Règola ottava-. 

Se hon poffiamo adempiere a un tempo due cofe 

mjfe alla mede firn a perfori a, alci tocca lo {coglier quel¬ 

la j che adempiere noi dobbiamo. I:nperocché può dii 

difpe tiferei dall* al tra all’uopo; c allori non vi farà piti 

conflitto. Ma Je mnpofflamo informarci della [un volon¬ 
tà, dobbiamo profumerò eh1 ella veglia la piti impron¬ 

te ed anteporla . £ nel dubbio dobbiamo far quella, dU 
quale fiamo più grettamente obbligati ? efiendo a prefa* 

mere ch'abbia «Ila voluto con più force vincolo obbli¬ 
ga rei a quella 3 che la interefla maggiormente. 

§* jìo. Regola nona. 

Poiché la obbligazione più forte è fuperiore a Ili piò 
debole^ fe accade che un Trattato confermato con ginn* 
mento fi trovi in conflitto con un Trattato non fiumi, 

in parità per altro di circojìanze 5 prevale il primo \ 
perchè il giuramento aggiugne una nuova forzi all3 
obbligazione. Ma fìceome efTo niente cambia nellam~ 
tura de'Trattati (§§. 225, efeg.) non può efempigra- 

Z13. dar la preminenza a un alleato nuovo Copra un al-1 

Imo più anticoj il cui Trattato non farà giurato. 

321, Pegola decima. 

Per la flefla ragione e ancora in parità per diro 
ai c ir cefi ante , ciò eh* è impoflo fatto una pena pre- 
■vale a ciò che riè {compagna to , e ciò che porta tìnti 
maggior pam a ciò che ne porta una mmré . 
Imperocché la finzione e Ja convenzione penale 

rinforzano l1 obbligazione : piovano effe ehe fi i 

ve- 
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■voluta la cofa piu fortemente ( a ) , e ciò in propor¬ 
zione che la pena e più o meno leverà» 

§n 322. Offervaz,ione generale intorno il modo di 

oflervare tutte le regole precedenti. 

Tutte 'le regole contenute in quefto Capito** 
lo debbono combinarli infieme , e la interprerazionè 
farfi per modo, che fi accomodi a tutte, fecondo che 
fono applicabili al cafo. Allorché quelle regole fem- 
brano in opposizione, fi tengono in bilico e fi limitano 
reciprocamente , feconda la loro forza e la loro im¬ 
portanza, e fecondo eh* effe appartengono più partico¬ 
larmente al cafo, di cui fi tratta» 

CAPITOLO xv in. 
Della maniera di terminare le controverse 

tra le nazioni . 

§• 32.3. Direzione generale [a tale materia. 

E controverse , che inforgono tra le nazioni o i 
-L, loro Conduttori , hanno per oggetto o diritti in 
litigio ovvero ingiurie. Una nazione dee confervare i 
diritti, che le appartengono: la cura della fua ficurez- 
za e della fua gloria non le permette di foflrire Id 
sngiurie. Ma adempiendo quanto ella dee a fe ilef- 
fa , non è a lei permeilo il porre in dimenticanza i 
fuoi doveri verfo le altre. Quelle due mire infiem 
combinate fomminiflreranno le maflime del Diritto 

del- 

(a) E’ quella pur la ragione, che ne da Cicerone . Nam ma¬ 
xime confervanda e fi ca ( lex ) , qua? diligentifimd &fanfta e fi , 
(vel potili) qu* diligenVJJime fwfta efi, Gicer. nbi lupra. 

& 
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delle Genti intorno la miniera, di terminare le eoa* 

troverGe fra le nazioni* 

§. 3:4 Opti nazione ì obbligata a dare foddisf4%im 

falle giufie doglianze di un altra , 

Tutto ciò che abbiamo detto ne'Capitoli I, IV# cV, j 

di quello libro , ci difpenfa dal provar qui che una | 

nazione dee ammitiiftnr giuftizia ad ogni altra fuJIc 

fu e pretenfioni e fodd lift ria Copra i giufti luoi mnvt 
di doglianza. Ella è dunque obbligata a rendere 1 aa- 
fcuua ciò che le appartiene, a lafdarla pacificamente I 

godere deVfuoi diritti, a riparare il danno, che può aver j 

cagionato o L'ingiuria che avrà Cattai a dare una 
fta fjJdisfazionc per una ingiuria, che non può elle re 

riparata, c ragionevoli cauzioni per quella, cui bài- j 

to motivo di temere per pine fu a- Sono qudtc al¬ 

trettante inanime evidentemente dettate da quella £■“" 

Alzia , di cui li Legge Naturale non impone meno j 

offervanza alle nazioni che ai privati * 

315, Come te nazioni abbandonar fojfano i Uw 
diritti r le loro giufìe doglianze. 

pi/ lecito ad ognuno cedere il fuodiritto, abbindo¬ 

lare un giudo motivo di doglianza e dimenticate una 

ingiuria. Ma il Conduttore di una nazione non e a 

tal uopo sì libero come un particolare, Qu^lu fnd 

afcoltare unicamente la voce della generofìtà t ® ^ uri 
cofa j che non intereffa che lui Colo , abbandonar.] i 
piacere che trova a far del bene , alla paffione per A 

pace e per la tranqnillicà . il rapprefeneante delia ny 

2ione non può cercar Ce medefimo, darli in pr£da i* 

li fua inclinazione, Dcv’egli regolare la Tua condotti 

iu! maggior bene dello Stato, combinato col bene * 

1 



Delle Otiti. %<>7 
r.p dell’umanità, da cui effo è inferratile: bifo* 

gE&r$». U;».*. *?*“* ’JNfso- 

àzi' lUtSP' r Zb?it- 
jporne fc non cnnle lìa p^ueìlo"ch’è deHein- 

>■ ’ *J?lrt aìfcnderlo optarlo <W 
«*>£*" ‘ f U L fnanflietlHUne a„imaj 

cì; 

tft&1 lfSdAuST» lei w* il Fi- 

donare a chi rieonofee l’error ino; 

Tarare fttbjcBìs & debellare fuperbos. 

Può ella farlo con fkureaza . Ma tra Potenze »rP«f" 

fo a poco eguali il '°^rare JSchÈ ftmpre V 
ne una compiuta fo adirne e pi ^ ^ lriccw. 

pinato a debolezza 0 a Perchè vessiamo noi ipef- 
ne collo di più lancinole. Per#*-jegg . >^J01 

fo praticar fi tutto _ 1 °PP“ o 1 ™ ^ altri uomini ? Ap- 
credefi tanto (uperrore a quella J 6 dj o{ì%lldcrli , 

pena i deboli 5 Clic ebbero <n_ Son eglino 

poffono loro fare atti “j]baft™?a^ potrebbero punire 
pia moderati con tjueni > cul 1j * 

(cnzi ri felli o. 
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§. V-6. Dei mezzi, che la Legge Maturale rac« 

comanda loro per finire le controverfic • 
i. Dell accomodamento amichevole. 

oc alcuna delle Nazioni contendenti non trova op® 
portunp di abbandonare il fuo diritto o le Tue pre- 

tenfioni, la Legge Naturale, che raccomanda loro/a 

pace, Ja concordia, la carità, gli obbliga a tentar le 

vie piu miti per terminar le loro controverse, Quc- 
fre vie fono: i. un amichevole accomodamento. Ch¬ 

ietino dammi tranquillamente e di buona fede il 
motivo della controversa, a renda giuftizia; o que- 

il cui diritto è troppo incerto, vi rinunzii vo¬ 

lontariamente. Hannoci par occaSoni, nelle quali può 
convenire a colui, il cui diritto à il più chiaro, di 

abbandonarlo per confervar la pace ; e tacci alla 

ptudenza il riconoscerlo. Rinunziar in tal guifa al 
no diritto, non è lo fleffo che abbandonarlo o tra¬ 
curarlo . Non vi fi ha. obbligo veruno di quello che 

abbandonate; all incontro vi fate un amico cedendo¬ 

gli amichevolmente ciò, che fermava l’oggetto di Una 
quifiione,, 68 

327* Bell* tranfazioneJ 

La tranfazione è un fecondo mezzo di terminar^ 

pacificamente una controverfia . E’ un accordo , nel 
quale, lenza, decidere precifamcntc della giuftizia del¬ 

le pretenfiom oppofte, fi cede da una parte e dall’al¬ 

tra e fi conviene della^porzione, che dee avere eia- 
leu no alla cofa caduta in quiftione, ovvero fi (labili- 
Ice di darla tutta intera ad una delle parti mediante 
certi rjfarcimejRt; eh efla accorda altiera. 

/ 
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§. 328. Della mediazione. 

La mediazione, in cui un comune amicò interpone 
i fuoi buoni officii, trovafi fpeflo efficace, per impe¬ 
gnar le parti contendenti ad approffimarfi, ad inten- 
derfi > a convenire o a tranfigere dei loro diritti ; e fe 
trattali d’ingiuria, ad offrire ed accettare una ragione¬ 
vole foddisfazione. Quella funzione elìge altrettanta 
rettitudine, quanta prudenza e deftrezza. Il mediato¬ 
re ©ffervar dee una efatta imparzialità > egli dee tem¬ 
perare i rimproveri, placare i rifentimenti, ricompor 

gli animi. Il fuo dovere è bene di favorire il bum 
diritto, di far che a ciafcuno fi renda ciò che gli ap¬ 
partiene ; ma non dee infiftere fcrupolofamente fopra 
una rigorofa giuftizia. Egli è conciliatore, non giu¬ 
dice; la fua vocazione è di procurar la pace; e dee 
indurre chi ha la ragione per fe a rimettere, fe è ne¬ 
retta rio, qualche cofa in veduta di un sì gran bene. ^ 

11 mediatore non è garante del Trattato da lui 
procurato , fe non ha egli di quello efpreffamcate af¬ 
flitto la garantia. E’ quello un impegno di una trop¬ 
po grande confegucnza per aggravarne alcuno fenza il 
fuo affenfo chiaramente mani fella to. Oggi che gli af¬ 
fari de’Sovrani dell’Europa fono sì conneffì, che cia¬ 
fcuno ha l’occhio a ciò che accada trai più remoti, 
la mediazione è una via aliai ufitata di conciliazione. 
Se inforge una controverfia , le Potenze amiche, quel¬ 
le che temono di veder accendere il fuoco della guer¬ 

ra, offrono la loro mediazione, fanno propofizioni di 
pace e di accomoda mento. 
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$. 329. Dall' Arbitrato. 

Quando i Sovrani non poffono convenire intórno \t j 

loro prctenfioni, c dcfiderano nientedimeno di mante- I 

nere la pace o di riftabilirla > confidano talvolta la 

decifione delle loro quittioni ad arbitri feelti di una¬ 

nime confcnfo. Tottò che è ttabilito ii compromeiTo, 

le parti debbono lattometterfi alla fentenza degli ar¬ 

bitri ; lonofi elleno a ciò obbligate, e dev’ eflfere otler* 

vata la fede' dei Trattati/ 
Ciò non ottante fé con una fentenza rnanifeftamen- 

te ingiufta e contraria alla ragione, gli arbitri fi fol¬ 

lerò- da fé medefimi fpogliati della loro qualità, il 
loro giudicio non meriterebbe attenzione veruna, noi* | 
effendofi Jc parti ad elfi rivolto che per qniftionidub¬ 

bi ofe . Supponete che arbitri, in riparazione di qual- 

che torto, condannino uno Stato Sovrano a renderti 

fuddito dell* offe fo : vi farà mai alcun uomo fenfato, 
il qual dica che quello Stato debba foctonietterfi? Se 

la ingiuftizia è di lieve confeguenza, bifogna (offrir¬ 
la pel bene delia pace ; e le non è afifolutamente evi¬ 

dente^ fi dee fopportarla ficcome un male, a cui fi è 
voluto efporfi. Imperocché fe fotte d'uopo effer con-1 

vinto della gitiftizia di una fentenza per fottometter-' 

viti, farebbe affai inutile il prender arbitri. 

Non deefi temere che accordando alle parti la li¬ 
bertà di non fottometterfi a una fentenza manifefta- 

mente ingiùtta ed irragionevole , non fi renda inutile 
l’Arbitrato 5 equetta decifione non è contraria alla na¬ 
tura della fommiffìone o del eompromeflo. Non può 
effervi difficoltà che- nel cafo di una fommiffìone vaga 
ed illimitata, nella quale non fi fotte precitamentecfe-' 
terminato ciò che fa il foggetto della controvertila, nè 

fi follerò fegnati i limiti delle oppoffe prctenfioni. 

Può 
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Pnù accadere allori, ficcome nell* efempio tettò allega- 

to? che gli arbitri alcrepaffmo Je loro facoltà e pro¬ 
nuncino fa quello, che non è loro flato veramente 

furto porto- Chiamali a giudicare della fot! di sfazione 
dovuta a uno Stato per una offe fa , lo condanneran¬ 

no forfè a divenir Riddilo delTofFefo ? Certamente 
i quello Stato non ha mai loro conferito un sì ampio 

potere, e fa (furia loro fenren22 non ha forza di ob¬ 
bligarlo* Per ifanfare ogni difficoltà, per togliere 
ogni prefetto alia mala fede , eonvien etturamente de¬ 
terminare nel comprometto il motivo della controver¬ 
sa 5 le rifpettive ci oppotte pretenfioni, Je domande 

dell*una c le oppofizioni dell’altro. Ecco quello che 
agli arbitri è foggetro, quello fu che fi promette di 
ftar al loro giudicio* Allora, fe la loro fentenza ri¬ 
mane entro qtiefti limiti preci fi , hi fogna femumetrer- 
vifi* Non fi può dire ebefia mani fetta mente ingiufta* 
poiché pronunzia fopra una quirtione, che la difeor- 
dia delle partì rendeva dubbiofa, e eh*è fiata ficcomc 
tate ad tifi fottoporta* Per fottrarfi ad una fintile fen- 
tenza converrebbe provare con fatti indubitati , eh* el— 
fa è 1*opera della corruzione o di un*aperta par¬ 

zialità . 
L* Arbitrato è un mezzo ragion evo! irtlmo e confor¬ 

mi (fimo alla Legge Naturale per terminare una con¬ 
tro verfia , clic non ìntereffa dircicamente la falute della. 
Nazione* Se il buon diritto può non effer dagli arbi¬ 
tri ;conofchito, è più a temere ancora che non fia 

ripetuto dalla forte delle armi. Gli Svìzzeri ebbero 
Ja cautela in tutte le loro alleanze fra loro, cd an* 
che in quelle, ch'eglino contratterò colle Potenze vi¬ 
cine, dì convenire anticipatamente del modo, con che 
le controverfle dovranno ettcre ad arbitri foggerrate, 
calo che non poffanoaccomodarfìtifamicheyole, Que- 

(la faggi a avvenenza non poco ha ton tribui co a man* 
tenere 
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tenere (l'Elvetica Repubblica in quel florido flato', 

che afficura la fua libertà, c che la rende ragguarde¬ 

vole in Europa. 

550. Dulie Conferenze e dei Congreffi. 

Per metter in ufo alcuno di quefli mezzi, fcifógna I 

parlarli, conferire infieme. Le Conferenze e i Congref- ( 

lì fono dunque ancora una vii di conciliazione, che 
la Legge Naturale raccomanda alle Nazioni, Siccome 

atta a terminare pacificamente le loro controverse. I 
Congreffi fono aflemblee di Plcnipotenziarii, deftinate 

a trovar mezzi di conciliazione , a difeutere e ad 

accomodare le reciproche pretenfioni . Per alpettarne 
un efito felice, è mcfticri che tali aflcmblee fienofor- J 
maté e dirette di un (incero defiderio di pace e di 
concordia. L’Europa ha veduto in quello fecolo due 

Congreffi generali, quelli di Cambra! (n) e di Soif- 
fons (b): ltucchcvoli commedie, rapprefentate fui tea¬ 

tro politico, e nelle quali gli attori principali non 
vanto lì proponevano di conchiudere un accomodamen¬ 

to, quanto di inoltrare di defiderarlo. 

§. 231. Diflinzione dei enfi evidenti e dei 0 
dubbioji. 

Per veder ora come e fino a qual fegno una. Na¬ 
zione fìa obbligata a ricorrere c a predarli a quelli 
diverbi mezzi, e a quale debba fermarli, hi fogna pri* 

ma di tutto didinguere i cafi evidenti dai dubbioCi. 
Trattali forfè di un diritto chiaro, certo, incontrafta- 
bile ? Un Sovrano può altamente follecitarlo e difea- ■ 

derlo, 

fa) Nel I7H> (b) Nel. 17^, 

j 
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derlo, fc ha le forze neceffarie, fenza metterlo in 
compromeffo. Si piegherà egli a comporli, a'tranfi- 
gCrc per una cola, che patentemente gli appartiene, 

che gli viene fenza ombra di dritto contrariata ? Mol¬ 
to meno dovrà ad arbitri fottcporla . Ma non ha da 
trafcurare i mezzi di conciliazione > che non compro¬ 
mettendo il fuo diritto, poffono mettere a partito LI 

fio avverfario : tali fono la mediazione, le conferen¬ 
ze. La natura non ci dà il diritto di ricorrere alla 
forza fe non dove i mezzi dolci e pacifici riefeano 
infrutwìofi. Non è lecito di effere sì inSeffibili nelle 
quiftioni incerte e fufcettibili di dubbio. Chi oferà 
pretendere che gli fi abbandoni fui fatto c fenza efa- 
me un diritto litigiofó\? Sarebbe quello il mezzo di 
rendere le guerre perpetue ed inevitabili. I due con¬ 
tendenti polfono elìfere egualmente in buona fede: per¬ 
chè mai cederà l’uno all’altro? Non fi può domarv- 
dare in fimil cafo, che i’efame della quiflionc, pro¬ 
por conferenze, un arbitrato, ovvero offrire una tran- 
fazione. 

§. 332. Dei diritti effenz,iali e dei diritti men© 
importanti. « / 

Nelle controverfie, che inforgono traiSovrani, bi- 
fogna ancora ben diftinguere i diritti elfenziali dai di¬ 
ritti meno importanti. Si ha per quelli due conti una 

condotta ben diverfa da tenere. Una Nazione è obbli¬ 
gata a molti doveri verfo fe fi e [fa, verfo le altreNa- 
zioni, verfo l’umana focietà . Si fa che in generale i 
doveri verfo fe Hello prevalgono ai doveri verfo al¬ 
trui. Ma ciò non deve intenderli che dei doveri, che 
hanno fra loro qualche proporzione. Non fi può a me¬ 
no di obbliare in qualche modo fe medefimo {opra 
intere® non effenaiali, di far qualche jfagrificio per 

Tomo li. S a®- 
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affi fiere gli altri e Soprattutto pel maggior bene èiT 

umana foriera ; ed enerviamo chd il proprio vantai 
^io, la fallire propria invitano a fare un sì generalo 

figrificio ? pofciacht il ben privato di eia feliciuno è 
imi ma mente conti effo alla generale felicità. Qua le idei 

Ji avrebbe di un Principe, di una Nazione che ri cu fa f* 

le di abbandonare il più meSebbo vantaggio, cnde 
procurare ai mondo il bene Incili ma bile della pace? 

Ciafcuna Potenza è dunque debitrice tT un tal rigirar- 

Ao al ben cfiere dell’umana fcàtrìy c dee nfoflmff 

facile ad ogni via di conciliazione» quando fiitrma 
d’isnereffi non cflcnziali o di picciolo momento, fftlr 

la fi efponc a perdere qualche cofa con un accomoda¬ 
mento» con una trartfazione, con un arbitrato, deve 

là pere quii fieno i pericoli, i mali, le calamità della 

guerra, c confiderai che la pace ben merita mimi 

fagrifido.. „ ,, r 
Ma fe yogiiafi rapire a una Nazione un dirittort- 

fenziale ovvero un diritto , Senza il quale ella non 
può Sperare di mantenerli» fe un vicino ambitolo mi¬ 

naccia la libertà di una Repubblica, fe pretende dt 

fottomcEtcrb e Soggiogarla , non fi configli qn™ 
che col fuo coraggio, Non fi tema ne pur li via del* 
le conferenze Sopra una sì odio fa prcrenfione. Si iati- 
no in ni incontro tutti gli sforzi, gli uliim* fintati¬ 

vi» fino a verfare quanto fi ha Sangue nelle ven?. E 
un arrischiar ogni cofa il preftar orecchio a ha meno* 

jxu propofizione : allora può diifi veramente; 

Una falus nkllam fpcrare falutem* 

E fe avverfi è la fortuna* un popolo libero ante¬ 
pone la morte alla Schiavitù . Che farebbe flato dì 

Roma , fe avefs’tlla afeoitati puliiJanimi configli , 
quando era Anni baie accampato fiotto Je fine murai 

Gli 
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Gli Svìzzeri * Tempre sì difpofli ad abbracciar le vìe 

pacifiche o a fot torà ecterfi a quelle della giuftizU in 

controverfie meno effenziali, rigettarono colante men¬ 
te qualunque idea dì accordo con quelli, che attacca¬ 
vano la lord libertà , fregando perfino di rimetterti in 

sì gelato articolo all'arbitrato o al giudi ciò degl* Im¬ 
peratori (a). 

333. Come ahbiafì il diritto di ricorrere alla 
forza in una caufa dubbio fa. 

Nelle caute dubbiofe e non eflenmli, Te V una del¬ 

le parti non vuol condifcendefe nè a conferenze, nè 
ad mi accomodamento, nè ad una mutazione, nè ad 
un compromeflo, rimane all1 altra T ultimo efptdientc 
per la difefi di fc ftafTì e de'Tuoi diritti, la via del¬ 
la forzi : e le fue armi folio giu de contro un sì in¬ 
trattabile avvertano Imperocché in una caufa club- 
biofi non li pofTono domandare che tutti I mezzi ra¬ 

gionevoli di ri felli arar la quiflione, di decidere la dif¬ 
ferenza o di accomodarla ( §* 351 )■ 

§, 334* Ed ancora fenza tentar altre -vis. 

Ma non perdiamo mai di vi da ciò che ima Nazio¬ 
ne deve alla fua propria Scurezza > la prudenza che 

dee 

(a) Oliando Tanno 1555, eglino fottopofero all1 arbitrato 
di Carlo IV, le loro controverse coi Duchi d1 Auftria incoia 
no i paeli di Zug e di GJans * noi fecero che tocco ia con¬ 
dizione preliminare, che T Imperatore non potrebbe por ma¬ 
no alta libertà di queJ paeti > ne alla loro alleanza cogli altri 
Cantoni. Ttcliudi, pag. 41^ e ieg. Scettfcr p- 77. Stona del¬ 
la Confederazione Elvetica del S;g. di WartewiUe # lib, IV- 
in principio. 

S 1 
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dee co dante mente dirigerla. Non e ferri pré neceffa rio, 

per darle un titolo d impugnar le armi, che tutti i 

mezzi di conciliazione fieno dati efprefiamente riget¬ 

tati ; bada che abbia ogni luogo di credere che il fuo 
nemico non gli abbraccierebbe di buona fede, che 1’ 

efìto non potrebb’efTerne felice, e che J indugio non 

condurrebbe che a metterla in maggior pericolo <Tef¬ 

fe re oppreffa. Quefta maffima è innegabile} mi l'ap¬ 
plicazione n’è in pratica affai dilicata . Un Sovrano, 
che non vorrà effer conifiderato come perturbatore del 

pubblico ripofo, non s*indurrà ad attaccar di repente 

chi non fi è predato alle vie pacifiche, fe non è in 

grado di giudicare agli occhi del mondo intero, eh 

egli ha ragione di riguardar tali apparenze di pace 
come un artificio tendente a tenerlo a bada.e a for- 
prenderlo. Pretendere di appoggiarli a meri lofpctu 
è un crollare tutti i fondamenti delia ficurezza delle 

Nazioni - 

§. 335. Del Diritto delle Genti volontario 1» W- 
Ila materia . 

In ogni tempo la fede di una Nazione fu fofpctta 

ad un’altra? ed una trida cfpcrienza provò purtrop¬ 
po che non è mal fondata una tale diffidenza. fa in- 
dependenza e la impurità fono una pietra di parago- 

ne, che feopre l’oro falfo. del cuor limano; il Pnv*' 
to fi fregia di candore, di probità} e in difetto deli 

realtà fpeffo la fua dipendenza l’obbliga a moftraial¬ 
meno nella fua condotta il fimulacro dì quelle vir¬ 

tù . Il grande independente fe ne vanta ancora pia 
ne’ Tuoi difeorfi; ma tolto che fi vede il più forte, le 
non ha un cuor di una tempera fventuratamente ra- 

rillima, appena cerca di falvar le apparenze;_e fe ù 

j’infinuano poderali intereffi, egli fi farà lecite alio» 

I 
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lìì eli è coprirebbero un privato di vergogna e à’ tn= 
ftmia. Allorché dunque una Nazione pretende che vi 

farebbe pericolo per effa a tentarle vie pacifiche, el¬ 
la ne ha più del bifogno per dar colore al firo preci¬ 

pizio d'impugnar le armi. E, Eccome in virtù della 

libertà naturale delle Nazioni, _ ciafcuni dee giudicare 
ìn propria cofcienza, e ha diritto di regolare, Ecco¬ 
me ]a intende, la Iti a condotta fopra i lupi, doveri , 
in tutto ciò che non è determinato dai diruti perfet¬ 
ti ai un'altra ( Prelibi. §■ io. ), tocca a ciafeuna lì 
giudicare s* ella è in cafo di tentar le vie_ pacifiche * 
prima di dir mano alle armi . Ora preferì vendo <1 

Diritto delle Gemi volontario, che per quelle ragio¬ 
ni fi tenga per legittimo ciò che una Nazione giudi¬ 
ca opportuno di fare in virtù delia fui naturale liber¬ 
tà ( Prelim. ai.), fonte lo follo Diritto volonta¬ 
rio fi debbono tenere per legìttime tra le Nazioni le 

armi di quella, ché in una carila dubbiofa lì arcigne 
dì repente a sforzate il luo nemico ad una tra rea¬ 
zione , fenza aver prima tentate le vie pacifiche, Lo¬ 
dovico XIV. era in mezzo a'Paefi Baffi, prima che fi 
fape(Te in ìfpagna ch’ci pretendeva alla fovranità di 

una parte di quelle ricche Provincie, per conto della 

Regina di Ini ipofa. 11 Re di Pruina, nel 1741 * 
pubblicò il luci Ma nife ho hi Isldìa alla teda di do 00. 
uomini. Que’Principi potevano avere fa vie e guati*? 
ragioni di cesi operarci c ciò balia al tribunale dei 
Diritto delle Gemi volontario. Ma una co fa tollerata 

per ne ceffi tà in quefto Diritto può trovarli ingiuftifc- 
mi per fc folla. Un Prìncipe, che la metta m prati¬ 
ca, può renderli {opimamente colpevole in fujcolaen- 

za e del nari ingiù Gq verfo colui, eh egU affale, av¬ 
vegnaché non Ila obbligato a renderne vei un c^Tlto 
alle Nazioni, non potendo effe re acculato vioaie 
ìe regole generali, che ionu elleno tenute f OLtrv** 

S 5 
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re fra effe . Ma scegli abufa di tale libertà^ fi remi; 

odiofo e fofpetto alle Nazioni > Jkcorrie abbiimo o/Ter- 
vatoj le autorizza a cnllegarfi contro di lui , e 

di mentre che penfa di promuovere i fimi affari3 li 
rovina talvolta fenza riparo. 

336, Si debbono offrir ftmpre eque conditimi. 

Un Sovrano arrecar dee in tutte le fu e controverse 

un {incero defiderio di render gin (tizia e di conferva^ 

la pace. E1 obbligato, primi d'impugnar le anni, a 
ancora dopo averle prefe, ad offrire eque condizioni* 

e allora folunto le armi fue diventano giufte contro 
un opinato nemico, che non fi predi alla giuftizu ó 

all1 equità * 

337, Diritto del poffeffore in materia dubbhfi, 

Tocca all’Attore a provare il ftio di ritto} pofcii^ 
che dee far vedere di aver fondamento di domandare 

una cofa da altri poffeduta. Gli tu fogna un titolo* e 
non fi ha obbligo di avere riguardo al fuo tìtolo fe 
non in quinto ne moflra la validità- Il poffcITorepuq 
dunque rimanere al pofTeffo, finche gli fi faccia vede¬ 

re che quello è ingruflo* Se prima non ha do fuco, 
fu diritto di mantenervifì ed anche di ricuperarlo col¬ 

la forza 5 fé rfè flato Spogliato, Per confluenza non 
c lecito il prender le armi per metterli in poffeOfo di 
una cofa j alla quale non fi fu che un diritto incerto 
o dubbi ufo P Si pud foJtanto aftrignerc il po/Te/Toré 
fteffo , fe fa d'uopo, colle armi, a difeuterc U qui¬ 
tti o ne, ad accettare qualche ragione voi mezzo dì de¬ 

rilione o di accomodamento i o finalmente a rranfigw* 
ad eque condizioni ( 333 }. 
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x ,, g. come fi debba procacciare la riparazione 
della ingiuria. 

Se il motivo della controverfia è una ingiuria ria¬ 
vuta, l’offelo dee feguire le regole medellme, che ab¬ 
biamo ftabilito. H fuo proprio vantaggio e quello 
dell'umana loderà l'obbligano a tentare „ prima di dar 
mano alle armi, tutti i mezzi paci fio di ottenere o 
la riparazione dell'ingiuria, o una giufla foddisfazio- 
ne ì purché non (lane da buone ragioni d fi peniate» 
C $ ì;4- )• Quelli moderazione, quella circofpezìone 
è tanto più conveniente, indifpenfabile pur anche per 
lo più, fluite che .l’azione che prendiamo per ingiu¬ 
ria non procede Tempre da un dileguo di -offenderci, 
e partecipa talora più d'errore che di malizia. Spef- 
fo ancora avviene che l’ingiuria Ila fatta da Subalter¬ 
ni} lenza ch'abbiavi parte alcuna il loro Sovrano * e 
in'.fimi li ocra boni è naturale il prelumere, che nonfi 
negherà una giufla foddiifazione. [Allorché lu bai ter ni 
violarono il territorio di Savoja, per e tirarne un fa- 
mofo capo di contrabbandieri i il Re di Sardegna fe¬ 
ce portar le lue doglianze alla Corte di Fi ancia," e 
Lodovico XV. non credette indegno della fua gran¬ 
dezza lo Ipedire un Ambasciato re ftra ordina rio a To¬ 
rino per dar foddirlazione di tale violenza. Un affar 
sì delicato fi terminò in un modo egualmente glorio- 
fo ai due Regnanti. 

$. 3J9. D-l tagliane. 

Ornando una Nazione non può ottenére gl ufi; zia ° 
di m danno o di un ingiuria* cila ha diruto dì far- 
fcla di fe fteffa* Ma prima di dar mano alle armi * 
del che tratteremo nel feguentc libro, hannofi vani 

S 4 mez- 
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mezzi 5 praticati fra ]c Nazioni , de'quali ci rimane 

qui a favellare* Si è anno ve rato tra lì liatri mezzi di 

foddisfazione rio clic fi chiama la legge dii fattone, 
fecondo la quale fi fa lofi ri re ad alcuno preci fa mente 

altrettanto male, qua tu’ egli n'ha fatto. Moiri Iiann» 
vantata quefh legge fi eco me dettata dalla più e£tmgiu- 

friah* e dobbiamo forfè ftupi rei , feT ha mio eglino pro¬ 

pella ai Principi 5 poiché Iranno ben olato darla per 

norma alla lidia Divinità? Gli antichi la chiamavano 
il Diritto di Rada manto* Quella idea non viene che 

daHVtìfeura e fai fa nozione , eolia quale ci rafprefen- 

riamo il male ficco me mìa co fa degna, e fienaia lmeme 

ed in fe , di gaftigo* Abbiamo dimoftrato di fopu 
(Lib* i. 16$.) quale fi a la vera i urgente del dirit¬ 
to di punire ( a } > donde abbiamo dedotta la veri e 

gìyfca mi fu ri delle pene, ( Lib* 8. $. 17J- ) Diciamo 
dunque che una nazione può punir quelli die le 
fa ingiuria , ficco me abbiamo dime firaro di fopra 

( V, i Capitoli IV* e VI* del preferite Libro ) j le 
quelli nenia di dar una giuda ioddisfazione > ma non 
ha diritto d'effondere la pena oltre quanto efige li 
fui propria ficurezza * Il taglione 3 ingiuflo tra % pri¬ 
vati , farebbe di una pratica molto più ingioila tra le 
nazioni ; pifckchè qui la pena cadrebbe difficilmente 
fu quelli, che averterò fatto il male* Con che diritto 

farete voi .tagliare il nato e le orecchie alLambafeia- 
tore di un barbaro , che avrà trattato in rotai guifa 
il voffro ? Per quello che fpetta alle rapprefiglie in 
tempo di guerra , le quali partecipano alla natura del 

taglione j elle fono gtmuficate da altri principi! ? 
e a 

( a} ATarn , ut Plato alt, netno prudens pumi qtHM pesali 
fft, jed m pmcUtr * Seneca, eie La. 
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f a luogo opportuno nc parleremo* Tutto ciò che v\ 

ha dì vero in quella idea del taglione, c chea circo- 
fhnze eguali la pena dee ferbar qualche proporzione 
al male , che li tratta di punire, così efigendo il fine 
medefimo t il fondamento delle pene, 

§. 340, Diverfc maniere di punire fenza 'Venire 
alle mani* 

Non è Tempre ncceffario il dar mano alle armi per 
pimire una nazione: l'ofìeTo pud toglierle, a modo di 

pena, diritti eh1 ella godeva appo lui, occupare, fe nf 
3ia il deliro , alcune delle cole che le appartengono c 
ritenerle, finche dia ella una guitta foddisfazione. 

341, Dilla ritorftone del Diritto . 

Quando non è un Sovrano foddisfatto della manie* 
ra , onde trattati lonn ] fudditi Tuoi dalle leggi c da^ 
gli ufi di un'altra nazione, è in Tuo arbitrio il dichia¬ 
ra re die tiferà ve rio i fudditi di quella nazione lo 
fletto diritto , che nfa la mede.fima verfo l Tuoi ì e 
chiamali qnetta ritortone in diritto , nella quale non 

v’ha cola, che gui tta non fia e conforme alla Tana po¬ 
litica. Non può alcuno dolerli d'efkr trattato ficcora" 
egli tratta gli altri* In tal modo il lie di Polonia , 
Blettor di Saiionia , fa valere il diruto di fmfterid 
foltanto contro i fuddiù de' Principi, che vi fottoponr 
gono i SattonL Quella ritorfìonc di diritto può aver 
luogo ancora rifpetto a certi regolamenti , di cui noti 
fi ha diritto dì querelarli, che iì è anzi in obbligo di 
approvare , rna contro V effetto de" quali eonvicn guar¬ 
darli imitandoli. Tali fono gli ordini, che concerno¬ 
no Tintroito o Pufcita di certe derrate e di certe mer¬ 
ci, Spetto pure non con vieti uiare di ruorhone * Cia- 
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felino può fare a tal uopo ciò , che gli detta la fui 
prudenza . 

§. 342.. Delle rapprefaglie 

Le rapprefaglie fono ufitate da nazione a nazione ; 
per farfi giudizia di propria autorità , quando non fi 
pofla altrimenti ottenerla . Se una nazione fi e impa* 
dronita di ciò che appartiene ad un’altra, fe ri cu fa di 
pagar un debito, di riparare una ingiuria o di darne 
lina giuda foddisfazione , queda può impadronirti di 
qualche cofa appartenente alla prima ed applicarla in 
fuo profitto fino al faldo del fuo credito , con danni 
cd in te refii ; ovvero tenerla in pegno , finché fiafele 
data una piena foddisfazione. In qued ultimo cafo C 
piuttodo fermo o fequedro che rapprefaglia, che non 
di rado fi confonde nel linguaggio ordinario. Gli ef¬ 
fetti fequedrati fi confervano , finché fiavi fperanza di 
ottenere foddisfazione o giudizia. Perduta che fi ab¬ 
bia queda fperanza, fi confifcano ; ed allora fi compio¬ 
no le rapprefaglie. Se le due nazioni fu tal contratto 
vengono ad aperta rottura, fi. ha per negata la foJdis- 
fazione dal momento della dichiarazion di guerra , o 
delle prime odilità, e fin d’allora pure gli effetti prefi 
poffono edere conficcati. 

§. 34$. De'requifìti > perché fieno legittime. 

Il Diritto delle Genti non permette le rapprefaglie 
fe non per una caufa evidentemente giuda, per un de- 
biro chiaro e liquido. Imperocché quegli che {orma 
Una pretenfione dubbiofa, non può domandare aprimi 
giunta che l’equo efame del fuo diritto. In fecondo 

luogo bifogna , prima di giugnere a tal termine, che 
fiafi inutilmente domandata giudizia, o almeno cheabr 

bia- 
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bla fi ogni luogo di credere che domandereobefi inva¬ 
no. Allora {blamente fi può far fi da fe ragione dl una 
ingiuria {offerta. Sarebbe troppo contrario alla pace, 

al ripofo e alla fallite delie nazioni, allo fcambiev ole 
loro commercio , a tutti i doveri che le unifeono le 

ime alle altre , che ciafeuna poteffe di repente paffarc 
alle vie di fatto , Senza Sapere fe abbiali difpofizionc Idi renderle giudizia o di ricufarla . 

Ma per ben intendere q[ueft*articolo bifogna ofler- 
vare che fe in un affar litigiofo , il nodro avverfario 
non fi preda ai mezzi di mettere il diritto in eviden¬ 
za, o artifiziofamente li delude, fe non aderifee di buo¬ 
na fede alle drade pacifiche dì terminar la controver¬ 
sa , Soprattutto fe procede il primo a qualche via di 

fatto, rende la nodra caufa giuda di problematica eh* 
era dianzi ? poffiamo mettere in opera le rapprefaglie 
o il fequedro de'Suoi effetti, per codrignerlo ad ab¬ 
bracciare i mezzi di conciliazione, che la Legge Natu¬ 
rale preferive . E’ quedo un ultimo tentativo prima di 
venire ad aperta guerra, 

£ 344. Su quai beni fi efercitin* ? 

Abbiamo ofler vato di Sopra (£i3.) che i beni dei cit- Ì ladini fanno parte della totalità de’beni di una nazio¬ 
ne ; che da Stato a Stato tutto ciò che appartiene in 
proprietà ai membri , è considerato ficcome apparte¬ 
nente al corpo, ed è Soggetto ai debiti del corpo def- 

fo ( $• 82. ) : dal che fegue che nelle rapprcSaglie fi 
fcquedrano i beni de'fudditi nulla meno che fi fe- 
qneftrerebbero quelli dello Stato o del Sovrano.- Tut¬ 
to ejò che fpetta alla nazione va Soggetto alle rappre- 

j {aglic y todo che d può impadronirfene, purché non Sa 
j un depofito affidato alla pubblica fede. Non trovandoli 

quedo depofito nelle nodrc mani che per un effetto 
dei- 
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tlclla fiducia, clic il proprietario hi pofto nella nofoi 
lealtà, àcv effere rispettato in cito pure dt gtiem 
aperta! Così vico praticato in f aneti , m Inghilterra 

ed altrove rifpetto al danaro , che gii flranìen ninno 

cclìocato ne’pubblici fóndi. 

§. 54 J. la suto dee rifarcir quelli, che fofjrùn danno 
dalle r.tjjprefdglte . 

Chi «fa rapprefaglie contro tini nazione fopn beni 
de’ funi membri indìffintamente, non può edere ucciato 

d'invadere la roba di un innocente per un debito non 
filo. Imperocché Uà allora al Sovrano i nfarcirc e ¬ 

lo de’fuoi fudditì, fu cui fono cadute le rappresile - 

è quello un debito dello Stato o della nazioni, d“ 
qual debito ciafcnn cittadino Apportar non dee chela 

ina tangente (<*)• 

il Sovrano folo Pu# ordinari le ruppitf&sl*e* 

Solamente da Stato aitato tutti ibeni diritti feé 

no riguardati ficcarne Spettanti alla naz.one,1» 
onerano fra loro, hanno a Tire gli uni cogli alni d 
rettamente, e non puffo no confiderà re una nazione la¬ 

niera fe non come una focata d uomini, di «' tut 

gl' interefli fono comuni. Non appartici! du£« =£ 
ai Sovrani 1’eferatare e 1 ordinare e rappre&gh® » 

metodo, che abbiamo Spiegato. D altronde qui» vU 

/,)E’ nece (tarlo offervare intorno le rapprefaglie* che quan¬ 
do Si voglia mettere in opera un tal mezzo, pwbB » 6“ 
„if, mite della guerra , non bifogna che le rapprdiiÉlie 1:* . 
ferali II Gran Pensionarlo Witt diceva egres.amenK - 
Ncn lo veder divario tra le rapprejaghe generali ed >m afe 
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di fatto molto fi accolla ad un’aperta rottura, e fpef- 
fo ne viene fufleguita . Ella è dunque di una sì gran- 
de confeguenza , che non può effe re abbandonata ai pri¬ 
vati. Però vegliamo che in ogni Stato ben governato 
un fiiddito , che fi creda lcfo da una nazione ftranie* 
ra , ricorre al fuo Sovrano per ottener la permiffione 
di ufar di rapprefaglie. Quello chiamali in Francia 

Lettere eli Marco. 

§. 347. Come poffano effe aver luogo contro una nazione 

pel fatto dei fudditi fuoi ed in favor 

dei fudditi lefi. 

Si poffano ufar le rapprefaglie contro una nazione 

non folo fu i fatti del Sovrano , ma inoltre fu quelli 
de’fudditi fuoi; c ciò ha luogo, quando lo Stato o il 
Sovrano partecipa all’azione del proprio fuddito e fe 
Paddoffa, lo che può egli fare in diverfe maniere, fe¬ 
condo che abbiamo noi fpiegato al Capitolo VI. dei 

prefente Libro. 
Nella ffeffa guifa il Sovrano domanda giuftizia ov-* 

vero ufa rapprefaglie non folo per li fuoi proprii af¬ 
fari , ma per quelli ancora de’fudditi fuoi , ch’ei dee 
proteggere, e la cui caufa è quella della nazione. 

■§. 348. Ma non in favor degli ftranieri, 

Ma l’accordare rapprefaglie contro una nazione i» 
prò di ftranieri, è un darfi per giudice tra quella na¬ 
zione e quelli ftranieri 5 lo che non ha diritto di fare 
alcun Sovrano. La caufa delle rapprefaglie dcv’effer 

giufta , e bifogna che fieno effe fondate fqpra un ri¬ 
fiuto di giuftizia o già accaduto o probabilmente da 
temerfi ( 343 ). Ora qual diritto abbiamo noi di 
giudicare, fe la doglianza di uno ftramero contro uno 
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Stato indipendente fu giufU , fe ?■ luì liaiì data utu 

vera negativa di giùftizii ■ Se ini fi opponga clic noi 
poflìam bene abbracciar il partito di un altro Stato , 

in una guerra che ci fembri giufla , dargli ajuto ed 

anche unirci a lui , il calo è divtrfo. Dando ajuto 

-contro una nazione, non arrediamo i fuoi effetti o le 

lue genti, clic trovanfi appo noi lotto la fede pubbli¬ 
ca; e dichiarandole li guerra le permettiamo di ricu¬ 
perare c i fudditi e gli effetti , ficee me vedremo in 

apprefTo. Nel cafo delle rapprefaglie accordate aifud- 
diu noltri, una nazione non può dolerli che noi vio¬ 

liamo la pubblica fede, prendendole gli uomini ili 

beni , pofciacli* non liamo debitori di fteùrem agli 
uni , o agli altri fe non fc nella giuda fuppoiizione , 

che quella nazione non farà la prima a violare verfo 

mi o i fudditi nofiri le regole di giufHzii > ebe le 

nazioni debbono offervar fra efic . S'ella le trifgrcdil- 
cc , abbiamo diritto di domandarne conto ì e ii via 

delle rapprefaglie è più facile , più ficura e più dolce 
tbe quella della guerra. Non fi potrebbero giu ficca¬ 
re colle fi e He ragioni rapprefaglie ordinare in favore 
di ftranieri (a), Imperocché la fìeurczza , clic dobbia¬ 

mo 

fa) Ecco quello che fcriveva a tal uopo il Gran PfltfiojJA* 
rio di Witt Non v' ha cofa più alfurda che quella conceflio- 
nc di rapprefaglie; pofciachè prefeiòdendo ch'ella pane da un 
Ammiragliato , che non avevane il diritto lenza attentare AH 
autorità Sovrana dei fuo Principe , è poi evidente cht non v 
ha Sovrano , che polla accordare o far degù ire rappresile 
fuorché per la difela o pel rifarcimento de1 fudditi fùui ■ ^ 
egli e obbligato a proteggere davanti a Dio; ma non può egli 
mai accordarle in favor d’ alcuno fi ramerò, che non ha lotto 
la fu a protezione * e col Sovrano del quale non abbia al turi- 
impegno a tal uopo , ex paria /od fender? ; oltre di che e co-’ 
frante che non debbonli accordare rapprefaglie che in calo d 
un roaniieflo riiiuto di giuilizia , Per ultimo è ancora eviden¬ 
te che non fi pub, nè pure in cafo di negata ziuiUzi* * accor- 
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Érto ai fuddirì di una Potenza, non dipende, come da 

una condizione , dalla Scurezza , che quella Potenza 
darà a tutti gli altri popoli 7 a uomini che non ci ap¬ 
partengono, che non fono fono la no lira protezione, 

Avendo l'Inghilterra accordato rapprefaglie, nel i66z, 
contro le Provincie Unite * in favor de’Cavalieri di 

che 
efkr 
del¬ 

lo Stato , e non per un afìarc* a cui la nazione non 
ha vcrun ìntereOe (a)* 

^549' Quelli ehe hanno dato luogo alle rapprefaglie^ 
debbono iudenti izzar quelli y che ne /offrono. 

I privati, che coi loro fatti hanno dito luogo a 
giufte rapprefaglie , fono obbligati a ri farcir quelli, 
fu cui elle vanno a cadere , e il Sovrano dee afri- 
gnervelii pofciaehè ognuno è tenuto a riparare il dan¬ 
no , che ha per fua colpa cagionato, JB {ebbene il So¬ 
vrano , negando giustizia all' ofiefo , abbia provocato 
foprz de1 iudditi Tuoi le rapprefagJie, quelli che ne 
fono la cagion prima, non diventano pero meno col¬ 
pevoli, La colpa dei Sovrano non gli efrnta dal ripa- 

fa- 

! dare rapprefaglie a* propri* fudditi che dopo ‘aver domandato 
volte che loro li faccia ragione, aggiugnendo che in difet¬ 

to di ciò fi farà in obbligo di accordar loro lettere di rappre- 
ffl£Uc * Se orge fi dalle ri f polle del Signor Boreel f che tale con' 

I dotta, deli’A rumi ragliato dlnghitterra fu affaibiafmaca alla Cor¬ 
te di Francia ; ii Re rìT Inghilterra la difapprovò, t fece fevarr 
il fequeftro de1 Vafcelli OUndelì , accordato in via di rappre- 
faglia 

( a ) Vedi Bynkershcek del Giudice competente dtglì *Amba~ 
{fiaW* f «■ *« 5- 

Malta , gli Stati di Olanda dicevano a ragion 
fecondo il Diritto delle Genti le rappresile 
non polìono accordate che per mantenere idiritti 
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rsrc le confeguenze del li loro» Ciò non o fLmt? > s cri¬ 

no eglino difpoftì 2 dar foddusfazione a colui, eh era 

di loro /tato pregiudicato od offe Po , quindo abbialo 

ad c(H inibito il loro Sovrano, non fono tenuti che a 

nucllo , che farebbero Itati obbligati di fare , affili di 
prevenire le rapprefaglie ; e tocca at Sovrano di ripa¬ 

rare il foprappìù dei danno , che e mV effetto della 

propria dì lui colpa. ( $. 54fO 

§, 350. D‘ ciò che può poffare per un rifiuti 

di £ittftizi*- 

Abbiamo già detto ( §. 543.) che non deefi por 

mano alle rapprefaglie fe non quando mn fi polii ot¬ 

tenere giuftizia. Ora la giuftifcia fi r leu fa ili pm ma¬ 
niere. j. Con un rifiuto di giuftizia propriamente det¬ 

to, o con un rifiuto di afeohare Jevoftre doglianze o 
quelle dc’fudditi vofìri , di ammetterli a comprovare 1 

loro diritto davanti ai tribunali ordinarli, a. Con il- 
Pettate dilazioni, delie quali addur non ii poitsno buo¬ 

ne ragioni : dilazioni equivalenti a un rifiuto, 0 an¬ 
cora più rovinofe. j.Cnn ungiudteio patentemente m- 

jriutto e parziale ■ Ma bifogna che ben evidente e pal¬ 
pa bile fìa ringiuftizia . In tutti i cafi fufcecnbm d 
dubbio non dee un Sovrano afcoltar le lagnanze de 
Pud di ti funi contro un tribunale ftraniero , tic acci- 
gnerfi a fottrarli dall’effetto di una lemenza nelle ior- 
me pronunziata. Sarebbe quello il mezzo di eccitare 
continui tumulti. Il Diritto delle Genti preferire al¬ 
le nazioni quelli riguardi reciproci per la giuriidizm- 

ne di ciafcheduna, per la fìcfli ragione che !ale?.?.ea 
vile ordina nello Stato di tener per giuda ogni temen¬ 
za definitivi nelle forme proferita . L’obbligazione n°n 

è sì cfprefla , nè si dìefa da nazione a nazione ì 011 
non può nega ifi che non fìa con veni emiffimo al l°to 
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ripofo e conforrnifiìmo ai loro doveri verlo l’umana 
focietà l’obbligare i loro fudditi in tutti i cali dub- 

biofi, eccettuata una lefione manifelh, a fottometterli 
alle fentenze de’tribunali ftranieri, nanti ai quali pen¬ 
de la loro caufa. (Vedi l'opra §. 84.) 

§■ 3 fi- Sudditi arrecati in furaci delle rapprefagile. 

In quella guifa che lì poffono prendere le cofe, che 
appartengono ad una nazione, per obbligarla ad’am- 
miniftrar giuftizia , lì poflono egualmente, per le ra¬ 

gioni ir.edcfime, arrellarcalcuni de’Tuoi cittadini c non 
rimetterli in libertà fe non quando fiali ricevuta una 
intera foddisfazione ; lo che da’Greei cbiamavafi an- 
droleffiti (<i) prefa d’uomo. Ad Atene la legge permet¬ 
teva ai parenti di un uccifo in edera contrada il cat¬ 
turare infino a tre perfone di quel paefe e tenerle pri¬ 
gioniere, finché non foffe /lato punito o confegnato 1’ 

omicida Cb). Ma ne’collumi dell’Europa medefima 
quello mezzo non è quali mai pollo in opera fe non 
per farli ragione di una ingiuria della llella natura? 
cioè per obbligare un Sovrano a rilafciaré alcuno da lui 
ingiultamente detenuto. 

Del rimanente i fudditi così arredati non effendo 
detenuti fe non comé una cauzione, un pegno per ob¬ 
bligare una nazione a far giuftizia, fe il loro Sovrano 
lì clima a ricufaria, non fi può levar ad ellì la vita , 
nò loro infligere alcuna pena corporale per un rifiu¬ 
to, di cui non fono eglino colpevoli. 

I loro beni , la loro libertà poffono fervir d’ipote¬ 
ca per li debiti dello Stato, ma non la vita, di cui 1’ 
uomo non è padrone di difporre. Non ha un Sovrano 
il diritto di toglier Ja vita ai fudditi di chi gli fa in- 

giu- 
er4 j 

(a) . (b) Demofih. Orai. adr. Ariflocrat. 
Tomo li. T 

UmÀ. B 
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giuria fc non quando fono in guerra ; e noi vedremo 

altrove donde a lui derivi un tal diritto. 

352. Diritto contro quelli, che fi oppongono 

alle rapprefaglie. 

Ma vin Sovrano ha diritto di ufar la forza contro 

quelli y che refi fio no alla elocuzione del fuo diritto e 
di ufarne quanto c neceffario a fupcrare la ingiufta lo¬ 

ro renitenza. E’ dunque permeffo il rcfpigner quelli , 

che fi cimentano di opporfi a giufte rapprefaglie; e fc 
per ciò fa d’uopo giugnere fino a levar loro la vita , 

non fi può accufare di tal infortunio che la ingiufta 

loro ed incauta refiftenza. Grozio vuole che in fimil 
cafo debbafi piuttofto aftenerfi dall’tifare rapprefaglie 

( a ). Tra privati e per cofe y che non fono di una 

e {trema importanza , è degno certamente non folo di 
un Criftiano, ma in generale d’ogni oneft'uomo l’ab¬ 

bandonar piuttofto il fuo diritto che uccidere chi gli 

oppone una ingiù (la refiftenza. Ma cosi non avviene 

tra i Sovrani. Sarebbe di una troppo grande confe- 
guenza il lafciarfi impcriofamente minacciare. Il vero 

e giufto intereffe dello Stato ftà in quella regola fo- 
lenne: La moderazione è fempre lodevole in le fteiJa, 
ma i Conduttori delle nazioni debbono ufarne inquan¬ 

to può efTa accoppiarli colla felicità e colla falvezza 

dei loro popoli ^ 

§. 353. Le giufle rapprefaglie non danno' un giuft9 
motivo di guerra. 

Dopo aver dimoftrato eh'è lecito di procedere alle 
rapprefaglie > quando non fi polla ottenere altramente 

giuftizia y è facile il conchiuderne che non hai un Se- 
vra- 

(a) Diritto della Guerra e della P^e, lib. III, cap. -*■ & 
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ivrano il diritto di opporre la forza o di far la o-uer- 

rara chl ordinando ed cfeguendo rapprefaglie in fimi! 
Caio non fa che tifare del proprio diritto. 

§• 354. Come fi debba refirignerfi alle rapprefaglie , $ 
dar finalmente mano alla guerra. 

E (iccome la legge dell’umanità non prefcrive me¬ 
no alle nazioni che ai privati l’anteporre i mezzi pii! 
miti , qriandò effi ballano per ottenere giufiizia* ogni 

qual volta un Sovrano può , per la via delle rappre- 
laghe, procurarfi un giudo rifarcifnento o una conve¬ 
niente foddisfazione , deve attenerli a un tal mezzo , 
meno violento o meno funefto della guerra. A tal 
proposto non pollo difpenfarmi dal notare un errore 

si gcnèrale, che non vuoi oliere a libi inamente trafeura¬ 
to. Se accade che un Principe, avendo motivo di do- 
lcrfi^ di qualche ingiufiizla o di qualche principio di 
odi 1 ita5 e non trovando appo il fuo avverfario difpofi- 

zioni a dargli foddisfazione , fi determini ad ufare le 
rapprefaglie per tentar di codrignerlo ad afcoltar la 

giuftizia, prima di venire ad un'aperta rottura ; s’egli 
fequedra i fuoi eftetti, le fue navi, fenza dichiarazio¬ 
ne di guerra e le ritiene ficcome pegni , vedrete cer¬ 
tuni ^ a gridare al ladroneccio. Se quel Principe avelie 
dichiarato la guerra in fui fatto , non articolerebbero 
parola j loderebbero forfè la fui condotta , Strana di- 
tnenticanza della ragione e de’veri principii ! Non di- 
rebbefi per avventura che le nazioni feguir debbano 

le leggi della Cavalleria , sfidarli nello fioccato e ter¬ 
minar le loro contefe a guifa di due bravi in un 
luello ? I Sovrani debbono penfare a mantenere i di¬ 
itti dello Stato loro , a farli rendere giuftizia , ufan- 10 mezzi legittimi e anteponendo fempre il più mite: 
ripetiamolo ancora una volta, è ben evidente che le 

apprefaglie, delle quali parliamo, fono un mezzo in- 

T 2 fini- 
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finitamente più mite o meno fu netto detti guerra; Mi 

ficcome ette vi conducono di frequente . tri Potenzi, 

le cui forze fono appretto a poco eguali , non fi dee 

ri fui v cria che agli ettremi. Il Principe, che tenta al¬ 

lora quelli via, invece diromperla interamente, ce¬ 
devole, non v’ha dubbio , per la fui moderazione e 

per la fui prudenza. , , 
Coloro che corrono a dar di piglio alle armi lenza 

nccefiàtà, fono flagelli dell’uman genere , baibari, ne¬ 

mici delia focietà e ribelli alle leggi, della natura o 
jliaw - - , — . » 

piuttotto del Padre comune degli uomini 
' . H ' 1 1 __ .. ]1 In l'ti I i i Hamioci nondimeno cali , in cui farebbero condan¬ 

nabili le rapprefaglie, allora pure che noi farebbe una 
dichiarazione di guerra : e iono preci fa mente quelli , 

ne’qujli pottono le nazioni con gluttizia impugnar le 

arm'i. Quando fi tratta nella controverta noa di un* 
via di fatto , dì un torto ricevuto , ma di un diritto 

dibattuto i dopo clic fnnofì indarno tentate le vie u 
conciliazione o i mezzi pacifici di ottener giufbzii t 
dee legni re la dichiarazione di guerra , invece di pre- 

tefe rapare fa glie, le quali, m fimi 1 cafo, non Urebbcr 

che veri atti di tattilità lenza dichiarazione di guer' 
ra, e fi troverebbero contrarie alla fede pubblica, co¬ 

me pure ai doveri fcambievuli delle nazioni, 1° £*-e 
più evidentemente apparirà , quando avremo efpofto e 
ragioni , che ftabilifcqno l’obbligazione d'intimare 

guerra prima d’incominciarne gli arti (A). 
Che fe, in forza dì partipolari congiunture e per * 

oftinazione da un ingiufto avverfario , nè le rappreU 
glie, nè alcuno de'mezzi, di cui abbia®0 trattato' 
non battano per noflra difefa e per la protezione <j| 

noftri diritti , rimane l’infelice e trillo partito del 

guerra, che formerà la materia del Libro fegueiiK^ 

( a ) Vedi lìb. HI, cap. 4. 

tam 
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ARTICOLO TRATTO DALL’ENCICLOPEDIA 

'(Queflo Articolo, di cui è jtùurc il sig. d'èrgisi e 

che avevamo proneffo d'inferire alla fine dell' opera , 
d[nì fi anticipa per non accrefcere fempre più la 
[proporzione del Tonto HI. ed ultimo , che già piperà 
di molto la mole dei due precèdenti ). 

miYTTÓ GENTI, è uni giurifptti- 
jLe? denza > chè la ragione naturale ha labilità fu 

r certe materie fra tutti gli uomini, c che affer¬ 
mata e appo tutte le nazioni. 

Chiamali ancora talvolta Diritto pubblico delle Genti 
| ovvero Diritto pubblico femplicemente; ma benché di- 

ftinguanfi due forti di pubblico Diritto, l’una genera- 
le , cnc c comune a tutte le nazioni , l’altta panico- 
kce , che è propria di uno Stato foltanto, il termine 
di Diritto delle Genti e più antico c più ufitato , per 
fefpiimere il Diritto comune a tutte le nazioni. 

Le leggi [Romane diftinguono il Diritto Maturale dal 
Diritto delle Genti ì e in effetto il primo con fiderato 
nel fehfo pm ampio , che da quello termine fi offra , 
è un certo fentimento, che la. natura ifpira3 non me¬ 
no che agli uomini, a tutti gli animali. 

qualor fi confideri il Diritto Maturale * peculia¬ 
ri all uomo , e che è fondato fopra i foli lumi della 
ragione , di cui non fono capaci le beflie , bifogna 
convenire che in tal afpetto il Diritto ls{aturale è la i cola ftefla che il Diritto delle Gefl&i, effendo l*uno e V 
altio fondato fopra i lumi naturali della ragione ; però 
vedefi che la maggior parte degli Autori 5 che fcri/Tero 
hi tale matèria , confufero quelli dui oggetti ? e fra 

jgli altri il Barone di Puffendòrfio, che intitolò l’ope- 
i ra fua : il Diritto della ^-attira e delle Genti , ovvero 

T $ Sir 
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Sìjìema generale della morale , della gitirifprudenu c 

della politica . 
Diftingucvanfi pure appo i Romani due fpccìe di 

Diritta delle Centi ; cioè 1‘ uno primitivo chiamato 

primaria?», l'altro feeitndarium . 
Il Diritto delle Genti denominato primarinm , v*!f J 

a dire primitivo 0 più antico, è propriamente il fole, j 
che la ragione naturale abbia agli nomini fuggente : 

ficcome il culto , che fi pretta a Dio, il rifatto e la 

fommittione , che i figli hanno vedo i genitori, 1' 

amore che i cittadini hanno per la loro patria, li 

buona fede , che cfler dee 1* anima delle convenzioni, 

c molte altre cofe fomigiianti. 
Il Diritto delle Genti denominato fccunditrinta, lono 

certi ufi introdotti fra gli uomini in progreffo di temo 

po, fecondo che fe n'è (entità la necetfìtà. 
Gli effetti del Diritto delle Genti rapporto alle per¬ 

fora, fono li dittinzione delle Città, e degli Stati, d, 

diritto della guerra e della pace, la fchiavitù pedona* | 

le e più altre cofe di fai natura . I luci effetti rap¬ 
porto ai beni , fono la dittinzione de'patti moni ì , e 

relazioni che hanno gli uomini fra loro pel corami' 

ciò e per gli altri Infogni della vira ; e la 
parte decontratti, i quali traggono 1’origine loro 

Diritto delle Genti, e chiamati fona contratti “fi Di 
ritto delle Genti, perchè uiìtati egualmente appo tuuc 

le nazioni i quai fono i contratti di vendita , di pcr 

muta, di affìtto, di pretino ec. ... , u, 
Scorgcfi da quanto si detto , che il Ditatti osti 

Genti non fi applica fohanto a quello clic ìallf 
del Diritto pubblico generale , c che ha rapporto a 
vincoli, che le divede nazioni, hanno le line colle1 
tre, ma inoltre a certi ufi del Diritto privato, iqu1 j 

fono anch’elS riguardati fi eco me fpet tanti al Diri111'] 
delle Genti , perchè fono comuni a tutte le naMotn i| 
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don meno clic: i variì contratti, di cui fi è fatta met- 
xicnc i ma quando fi parla fc m p lice ni ente del Diritta 

delle Genti s $' incende per lo più il Diritto pubblici 
delle Genti, 

Il Diritto primitivo delle Genti c antico al par de- 

^ uomini ; ed ha tanto rapporto col Diritto Matu¬ 
rale loro proprio > di'c per elleno invariabile quanto 
quello- PofTono cambiare le cerimonie della Religione, 
ma ri culto a Dio dovuto non ha da foffVire verun 
cambiamento; lo ite fio dicali dei doveri de Tigli verfo 
i genitori > o de'cittadini verfo la patria * c della buo¬ 
na fede richieda fra i contraenti ì fc 1 fu gì doveri 

non fono Tempre pienamente foddi sfarti 5 almeno deb- 
bon efferlo, e fono invariabili di loro natura. 

Per quello che fi attiene al fecondo Diritto delle 
Genti chiamato dai llomanì fecundarium > quefto non 
fi è formato > come fi è detto , che in pragreffo di 
tempo j e a mi fura che fe nè fentita la necetfuà ! 
laonde i reciproci doveri de'cittadini incominciarono 
quando gli uomini fabbricarono città per vivere in fo- 
creta i i doveri de fuddìti verfo lo Srato incomincia¬ 

rono allorché gii uomini di etafeun paefe 5 che non 
componevano fra loro che uni ftefla famiglia fagget¬ 
ta al folo governo paterno 5 fìabilirono fopra di loro 
una pubblica po delia y ch'eglino deferirono a uno o a 
molti di loro. 

L’ambizione , rintercffe ed altri motivi dì difeor- 
die tra le Potenze vicine, hanno dato luogo alle guer¬ 
re c alle per fona li fcfmvitù : tali fono le fu nette for¬ 
gimi di una parte di quefto fecondo Diritto delle 
Genti. 

Le vari® nazioni * febbene li maggior parte divife 
d* in te re (Te , fono fra e!fe tacitamente convenute dì of¬ 
fe r vare sì in pace, che in guerra t certe regole dicono 
venienza * d'umanità c di giudìzi* * ficcome di non 

T 4 com- 
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commettere attentato alla perfetta degli ambifcìatotl 

o d’altre perfette fpeditc pn- far prepufìzioni di pace 
o di tregua , di non avvelenar le lontane , di rifpet- 

tar i templi ■ di perdonarla alle donne, a’vecchi e a 

fanciulli t cotali ufi e piò altri fomiglianti, che per la 

incerili me de* l'.mpi arquifUrono vigor di legge, for¬ 
marono cucila che i Ititi mali Diritto delie Genti, ovvero 

Diritto centurie ai diva fi pr>jxjU. , 
Le nazioni ridotte a bene ordinata foetetà hanno 

tuttavìa più o meno diritti comuni con certi popoli 
che ccn altri, fecondo che que'popoli fono eglino ftefi 

più o meno inciviliti , e ch'eglino conofcopo .e leggi 

dell’umanità» dc’la giulhizia e dell onore. _ 
Per cagion d'efèmpio co’felvaggi antro potagi , ette 

Ìoco in una profonda ignoranza e fenza Jonr.a di go“ 
verno, v’ha poca comunicazione, c quali ninni, licn- 

rezza dal canto loro. E’ lecito agli altri uomini.il 

difenderfene , anche colla forza, ficcarne dalle beo 
feroci i non deefi nondimeno loro nuocere gtamim. 

fenza accertiti : fi può abitare nel paeffl loro per es¬ 
tivarne il terreno, e Ce vogliono traffica re con eli 
noi, ibruirli della verace religione, n comunicar loro 

gli agi della vita* _ _ t ^ 
Appo i Barbari, che vivono in forma di Stato > n 

può trafficare e far ogni altra cofa , eh* eglino permet¬ 

tono , ficcarne farebbeh con popoli più incivfhtf* 
Agl*infedeli fi può far tutto quello, che non tende 

id autenticare la loro religione , uè a negare o ma¬ 

fie fi era re la n offra* 
Le diverfe razioni Maomettane y {ebbene atra<cate 

per la maggior parte a varie fette e fuddite di Poten- 
ze diverfe, hanno fra effe di ver fi diritti comuni * eli* 
formano il loto Diritto delle Centi, effe odo l’Alcora¬ 

no , anche pel temporale , il fondamento il tutte ic 

loro leggi- 
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I Cri fila ni 5 allorché inno in guerra gli uni contro 

gli altri 3 fanno prigionieri > ficco me le altre nazioni r 
tna non li trattano da fchìavi : è ancora una legge fra 
citi il porgerli uno fcambievolc foccorfo centro gl’infe- 

deli. 
II Diritte delle Genti , che fi oflfcrva preftntemente 

in Europa , fi è formato eli molti ufi venuti in parte 

dai Romani 3 in patte dalle leggi Germaniche , e non 
è giunto che a grado a grada al punto di perfezione* 

in cui oggi li ritrova* 
I Germani , donde fono ufeiti i Pratichi 5 non ce¬ 

ri ofee va no ancora qua Ti alcun Diritta dille Genti ai 
tempo di Tacito, poiché quefV Autore , parlando de’ 
co fin mi dì que popoli , dice che tu tra h loro politica 
rìfpetto agli ftrauieri corrfifeva nel rapire aperta mente 
2Ì loro vicini il frutto della loro fatica , avendo per 
maifima ch'era una viltà il non acquifere che a for¬ 
za di travagli e indori ciò che potevali avere in un 

momento col proprio fangue. 
Le leggi c i co fiumi della Francia fi dilatarono do¬ 

po Carlo Magno in tutta V Italia * la Spagna, la Sici¬ 
lia, V Ungheria , PAllemagna > la Polonia, la Svezia, 
ia Danimarca , i*Inghilterra , e generalmente in tutta 
l’Europa 7 tranne ciò che dipendeva dall" Impero di 
Coftanùnopoli * In tutti que paefi il nome dkImpunito¬ 

re Romano è ferripre flato rispettato * e chi ne ha il 
titolo occupa il primo pi 1 fio tra i Sovrani. Si ofTerva 
pure che in que*varii Stati dell'Europa fi tifano ap- 

preffo a poco gli felli titoli di dignità* che in eia feli¬ 
no Stato v’ha un Re od altro Sovrano? che i princi¬ 

pali Signori portano per ogni dove lo feffo titolo di 
Principi , Buchi , Conti ec. che gli officiali ancora 
hanno gli felli titoli di Concertatili > Cancellieri , 
Marefcialli , Smi ficai chi , Ammiragli cc. che ha nuovi 
da per tutto aflemblee pubbliche appiedo a poco fo- 
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migliinti {otto il nome di Variamenti , Stati, Liete * 

Configli , Camere ec. che vi fi offerva dovunque la di- 

flinzione de*varii Ordini, quai fono il Clero, la no¬ 

biltà e il terzo Stato; quella della toga, della fpada, 

quella de’nobili, de’plebei: finalmente che tutta lafor* 

ma del Governo vi è architettata fullo ftclfo modello; 

ciò che proviene daH’efferc que’popoli fiati tutti Aid- 

diti di Carlo Magno, ovvero fuoi vicini, che recavanfi 

a gloria d’imirarlo. 

Quindi parimente molti di quelli , che hanno trat¬ 

tato del Diritto pubblico ovvero Diritto delle Genti 

dell’ Europa , dicono che la vera origine di quel Di¬ 

ritto non rifalc che ai tempi di Carlo Magno, pofeia- 

chè in effetto le diverfe nazioni dell’Europa erano li¬ 
no allora poco incivilite , ed oficrvavano poche regole 

fra effe. A quella epoca memorabile del Regno di 
Carlo Magno incominciò il corpo univerfale diploma¬ 

tico del Diritto delle Genti , pubblicato da Giovanni 

Dumont , e che contiene in diciaffetre tomi in foglio 
tutti i Trattati di alleanza, di pace, di navigazione e 

di commercio , ed altri Atti relativi al Diritto delle 
Genti dopo Carlo Magno. 

Altri pretendono , che non debbafi ripigliar lo (In¬ 
dio dei Diritto delle Genti che al tempo dell’Impera¬ 

tore Ma {fimi li ano I. di Lodovico XI. e di Ferdinan¬ 

do il Cattolico , entrambo Re , l*uno di Francia , 1* 
altro di Spagna; che tutto ciò che incontrali prima di 
quell’epoca , ferva meno per la ifiruzione che per la 

curiofità, e che follmente dopo i fuddetti Principi fcor~ 
gafi una politica ben formata e bene {labilità* i* 
Europa rappacificata dall'equità della Regina d'Unghe¬ 
ria p. 5. 

Ciò che dice quell’Autore farebbe vero, fe pel ter¬ 
mine di Tolitica non s’intendeffe altra cofa che la feien- 

aa di vivere coi popoli vicini , fe le regole che offer- 
var 
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Var fi debbono con cifn ma fecondo 1* Idea ^ che fi an¬ 
nette comunemente al termine di ‘Politica y èqueftauna 
certi prudenza atra al Governo sì per r interno.che per 

gii affari edemi : è 1' arte di cónofeere i veri inter-elfi del¬ 
lo Stato c quelli delie Potenze vicine j di occultare i 
fuoi di legni i di prevenire e rompere quei de'nemici j 
ora in tal fenfo la Politica è total mente di ver la dal 
Diritto pubblico delle Genti > che non è altra enfi 
che certe regole o iter vate' da tutte le nazioni fra ef¬ 
fe , relativamente ai reciproci legami , che hanno in¬ 

ficine . 
li Trattato dì Grò zio, de jure belli & pacis , che 

fecondo qucflro titolo feWbra non annunziar che le 
leggi della guerra, le quali ne e officili feono in realtà 
\[ principal oggetto, non lafcia di racchiudere altresì 

i principi! del Diritto l^ataraley c quelli dei Diritto 
delle Genti, Ivi egli tratta del Diritto in generale 5 
dei Diritti comuni a tutti gli uomini? delle variema- 
piere di acquiftarej del matrimònio j del poter dei 
padri fui loro figli, di quello dei padroni fui loro 
(chiavi, e dei Sovrani fui loro fudditi ì delle promef- 
fe , de'contratti s de* giuramenti, detrattati pubblici , 
del Diritto degli Amba lei a tori , dei diritti dì fepoltu- 
ra, delle pene e d'altre materie, che fono del Dirit¬ 
to delle Genti* Le leggi pur anche della guerra c della 
pace ne fanno parte* laonde egli efamioa cofa fia la 

guerra, in qual cafo ila gillfta* che fia permetto di 
fare in tempo di guerra, e come ferbar fi debba U 

fede prometti ai nemici j in qual moda trattar fi deb¬ 

bano i vinti. 
Ma febbene queff1 opera contenga cofe eccellenti in¬ 

torno al Diritto delie Gentil non li può riguardarla 
come U11 Trattato metodico del medefimo diritto in 
generale 5 cd ecco la ragione certamente, che ha in¬ 

dotto Puficndorfio a comporre il iuo Trattato de jH- 
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ire naturi* & gentium, nel quale ha egli ofTervato piti 

©rdinc perla di (Intuizione delle materie. QucfloTrat- 

tato è (lato tradotto in francefe, ficcome quello di 

Grazio, dal Barbeyrac, ed accompagnato da note uti- 

Bifune: ne offriremo noi qui una breve anzlifi, non 
elfendovi cofà più acconcia a porgere lina giuda idea 

delle materie, che abbraccia il Diritto delle Genti. 

L’Autore ( Puffendorfio ) nel libro primo fi fa to¬ 

lto a rintracciar l’origine del Diritto Maturale e del¬ 

le Genti nella effenzi degli enti m<".*ai, di cui elimi¬ 

na l’origine e le varie fpecic. Chiama egli enti mo¬ 

rali certi modi, che gli enti intellettuali annettono 

alle cofe naturali o ai fifki movimenti > colla idea di 

regolare e di rellrignere la libertà delle azioni volon¬ 

tarie dell* Uomo, c per mettere qualche ordine, qual¬ 

che convenienza e qualche bellezza nella vita umana, 
egli efamina ciò che penfar debbafì della certezza del¬ 

le feienze morali, iti che guifa l’intelletto umano e 

la volontà freno pri nei pii delle azioni morali.* tratta 

pofeia di quelle in generale, e della parte che ha m 
effe l’agente, o ciò chele renda imputabili: della re¬ 
gola che dirige le azioni morali, c della legge in ge¬ 
nerale 5 delle qualità delle azioni morali, della quan¬ 

tità o della eftimazione di quelle azioni e della loro 

imputazione attuale. 
Dopo quelli preliminari fa tutto ciò che ha rap¬ 

porto alla morale, l’Autore nel libro fecondo, tratta 
dello flato di natura e dei fondamenti generali della 

Legge Naturale llelfa. Egli flabilifce che non è con¬ 
veniente alla natura dell’uomo il vivere fenza qual¬ 
che legge5 poi efamina fingolarmcnte che cofa fia ^ 
flato di natura, e la legge naturale in genereì qifti 
fieno i doveri delP uomo rifpetto a fe medefìmo, tan¬ 
to per ciò che fpetta alla cura dell’anima, quanto per 

ciò che concerne la cura del corpo c della vita? fin 
do-’ 
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dc?vé fi eftendano la giuda difefa di fc fteffo c i di¬ 
ritti e i privilegi della necetfìtà . 

Sin qui non fi tratta che del Diritto urtile ; ma 
nei libro terzo pare che T Autore abbia in mira il 
Diritto, delle Genti : in effetto egli tratta in generale 
dei doveri affolliti degli uomini gli uni verfo gli al¬ 

tri, c delle promeffe ovvero delle convenzioni in ge¬ 
nerale. I principii da lui ftabiliti fono che non biio- 
gna far male ad alcuno; che quando fi è cagionato 
danno, fi dee ripararlo; che tutti gli uomini debbor 
no riguardarfi gli uni gli altri come naturalmente 
eguali, e a tal uopo egli fpiega i doveri comunbdeH’ 
umanità; con che inviolabile fedeltà mantener fi deb¬ 
ba la parola e adempiere le varie fpecie di obbliga¬ 
zioni; quale fia la natura delle promeffe c delle con-r 
venzioni in generale, cofa ne faccia la materia , £ 
qual confenfo fiavi richiedo ; le condizioni e le altre 
claufole, che fi poffono aggiugnerc ai patti, e in che 
jnodo fi poffa contrattare per via di Procuratore. 

Il quarto libro fembra riferirli a due principali og¬ 
getti ; fimo è r obbligazione che concerne T ulo della 
parola e l’ufo del giuramento: e tratta egli in tale 
occafione della natura della menzogna. L’altro ogget¬ 
to è il diritto di proprietà e le varie maniere di ac¬ 
quifere; e fpiega egli a tal uopo i diritti degli uo¬ 
mini fopra le cofe, l’origine della proprietà de’bem, 
ie cofe che entrar poffono in proprietà, 1’ acquido che 
fi fa per diritto di primo occupante, quelle degli ac¬ 

cedo rii > il diritto che fi può avere fulla roba altrui, 
le diverfe maniere di alienare, le difpofizipBi tettar 
mentarie, le fucceffioni ab inteftato, le regole della 
prevenzione, per ultimo i doveri che rifiatano dalla 
proprietà de’beni confederata in fe deffa, e foprattul- 
f° a che fia tenuto un poffdìore di buona fede. 

Puffendorfio tratta pofeia nel quinto libro del prez¬ 
zo 
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io delle cofe; dei contratti in genere, dell’eguaglian¬ 

za, che dcv’eflervi in quelli ch’el chiama intendati da 

una parte e dall'altra > cioè che fono finallagmatici ; 
de*contratti che contengono qualche liberalità; della 

permuta e della vendita , che fono le due prime fpe- 

cie di contratti finailagmatici, dèll'affitto, del pre¬ 

mito a confunzionc, che è quello che fi nomina in 

diritto mutunm, e degl* intcretli della focictà , dei con¬ 

tratti aleatori! , delle convenzioni accefTorie; come 

fciolganfi gl’impegni, in cui s’entrò perfonalmente ; 

in che modo fi debbano interpretare le convenzioni e 

le leggi, e in che guifa fi dcfinifcano le controverse 
fopravvenute tra quelli, che vivono nello flato di li¬ 

bertà naturale. 
Il fefto libro concerne il matrimonio, la patria po- 

deftà, e T autorità de’padroni fu i loro fervi o lui 

loro fchiavi. 
Il fettimo tratta de’motivi, che indufferogii uomi¬ 

ni a formare focietà civili, della interna coflituzionc 

degli Stati, della origine e de’fondamenti dcllaSovra- 

nità, delle lue parti, e della necelfaria loro conneflio- 
ne, delle diverfe forme di Governo, dc’caratteri pro- 
prii e delle modificazioni della Sovranità , delle diverfe 
maniere di acquiftarla, per ultimo dei diritti e dei do¬ 

veri del Sovrano. 
Nell’ottavo ed ultimo libro T Autore fpiega il potere 

legislativo, che appartiene ai Sovrani; quelloche han¬ 
no fu Ila vita e fu i beni dei loro fudditi per la pu¬ 
nizione dei delitti. Tratta egli parimente della (lima 
in generale e del potere, che hanno iSovrani di rego¬ 

lare il grado di fìima e di confiderazione , in cui ef- 
fer dee ciafcun Cittadino; in qual cafo poffanO dif- 
porre del patrimonio dello Stato e dei beni de’ parti¬ 
colari . Il Diritto della guerra, che pur è uno degli 

Oggetti di quello libro, forma folo la materia del 

Trat-* 
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Trattato di Grozio, Le convenzioni, che fi fanno coi 
nemici in tempo dì guerra* quelle che tendono a ri¬ 
filili r là pace, fono a neh’effe fpiegate da Puffendor- 

fi° j che termina quefto libro con ciò che concerne le 

alleanze c le pubbliche convenzioni fatte fenza ordine 
del Sovrano 3 i contratti e le altre convenzioni o prò- 
lìieJTc dei Rei come fi ceffi d’etfer Cittadino o fetidi- 

to di uno Stato* e tratta per fine de’cambiamenti c 
della di finizione degli Stati . 

Tal è il fi fieni a di Puffendorfio e f ordine che ha 

egli feguìto nel fuo Trattata; opera piena di erudi¬ 
zione e luor d* ogni dùbbio aliai utile, ma nella qua¬ 
le trovanfi molte cofe, che non convengono a'nofiri 
cofiumi, ficcarne ciò che die egli del diritto del pri¬ 

mo occupante relativamente alla caccia, e intorno zi 
matrimonio, fingolarmen re quanto al divorzio, rifpet- 
to a cui fieni bra molto rilavati la fua dottrina.! 

Il Signor Burlamaehi, ne'fuoi Princìpi! del Dirit¬ 
to 'Naturale y accenna anelf egli qualche cofa del !>/- 
ritto delle Genti ^ e fingolarmente nel Capitolo Vt delta 
'Farti Seconda^ dov'efamina Come fi formino le loci e— 
ta civili , e fa vedere che lo fiato civile non dìfirug- 
ge lo fiato naturale; che non fi che petfczionarlo, 

Spiega egli cofa fìa il Diritto delie Genti> la certezza 
di un tal Diritto* Egli diftingue due fpecie di Dir il ^ 
to delle Genti, Luna di neceffità ed obbligatom per 
fe fi dio* f altra arbitraria e con ve tizi on alfe ; c di f cu¬ 
te altresì il lenti mento di Gro2Ìo rapporto al diritto 

delle Genti ec. V- la grand* opera di Leibniz io in tito¬ 
lata; Codex Jaris Gentium jy.pkmaticuS* 

Fine del Tomo fecondo , 

T A- 
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fi preftino gli officii deli umanità . 15 

16. Regola e mifura degli officii d'umanità. ivi 

17. Limitazione particolare rifpetto al Trincips. 18 

18. ^Alcuna Trazione non dee ledere le altre. 19 

19. Delle offeje . 20 

zo. Terverfa ufanza degli antichi. 21 

C J. TITOLO IL 

Del mutuo Commercio delle Nazioni. 

-1. f^\fjbligazione generale delle Inazioni di ccm~ 
KJ merciare infieme. 21 

22. Elleno debbono favorire il Commercio. ivi 
23. Della libertà del Commercio. ivi 

24. Del Diritto di Commercio, che appartiene alle 
fazioni. 24 

25. Tocca a ciafcuna il giudicare, s'ella fa in caffi 
di efercitare il Commercio . ivi 

z6. Heceffità dei Trattati di Commercio. 25 
27. Regola generale intorno quefli Trattati. ig 

28. Doveri delle fazioniche fanno quefli Trat¬ 

tati. 27 
29. Trattati perpetui, 0 rivocabili a vo¬ 

lontà. ivi 
30. Tsfon fi può nulla accordare a un terzo contro il 

tenore di un Trattato. ivi 
31. Come fia lecito di toglierfi con un Trattato la li¬ 

bertà di commerciar con altri popoli. 28 
32. Una Trazione può reflrignere il fho Commercio in 

favore di un'altra. 29 

Tomo IL V $. 33. 



Tavola de'Capitoli» 
IVI 

3C' 

41 

4Ì* 
44- 
45- 

46* 

47 

4* 

Del 

3 49- 

5° 
51. 

51* 

£//* pao appropri/* un Commercio* 

Dei Confali. 

C *4 TITOLO 11 /- 

dignità e della eguagliami delle Nazioni 3 de 

moli, e delle altre infegne d'onore. 

y^Ella dignità delle Nazione ovvero Stati So- 

vranì, 35 
/oro eguaglianza * 54 

2>e//n /ore preminenza * m 
forma del Governo non vi fa nulla* ?5 

Uno Swo dee confervare il fuo rango malgrado 

il cambiamento nella forma del Governo, ivi 

Bifogna offervare a tal uopo 1 Trnmfi e l ufo 

fìabilito . , 3 
Del nome e degli onori attribuiti dalla 'Hatwte 

al fuo Conduttore, 37 
1/ Serrano paà awrifr/uV/i il titolo e gli ino¬ 

ri che vuole. 
Del Diritto delle altre Trazioni a tal uopo* svi 

Del loro dovere* - , 4® 
Come ft poffano ajficurarfi ì titoli e gli onori* 4! 
Si dee conformarci all* ufo generale* 4£ 

, Dei riguardi vicendevoli > ffer ft debbono 1 Sa¬ 
lvi 

%frani* , 

. Come un Sovrano mantener debba la propri a 

dignità * 45 

C ^TITOLO JV. 

Diritto di Scurezza > e degli effetti della inde- 

pendenza delle Nazioni. 

D£i Diritto di ftcunzza. 44 
Efjo produce il Diritto di reftfttre* lVl 

E quello di fo lieti tare U riparazione - 4^ 
E il Diritto di punire** ivi 

& ìb 

-W\ 
A 
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) 3* Diritto dì tutti i pop a li contro itila ^ ione 

malefica, jv; 

54- .Alcund Trazione non ha Diritto d'ingerirti nel 
, Governo di un altra . ^ 

5$, Itfjm può un Sovrano erger fi in giudice della 
condotta dì tm altro < ivj_ 

> 6- Come fin permeffo di entrare nella controversa di 
un Sovrano col fuo popolo.. 47 

57. Diritto dì non permettere che Potenze /Iran ter e 
s'ingerifcam negli affari del Governo, 49 

Degli fi e Ifi Diritti rapporto alla Religione. ivi 
S9- Alcuna Umazione non può e}(fere violentata per 

conto della Religione. 

60, Degli officii d*umanità in tale materia de' Mif- 
t /tonarti * j ^ 

61* Circùfpezìone y di cui deeft far ufo. ivi 

Ciò che far poffia un Sovrano in favor di quei * 

che profeffàttQ la fua Religione in un altro 
Stato. 

CAPITOLO 

Ddli ofJcrvanza della giufUzla tra le Nazioni, 

§* ^3« 'fcJEccl)ìtà della offervanta della giuflizia nell* 
X^l umana foriera. 55 

64, Obbligazione di tutte le ‘Nazioni di coltivare e 
, di enervare la giitflizia . ivi 

#5* Diritto di non foffrire la ìngiufìizia. $6 
Queflo Diritto è perfetto. ivi 

Cj- Elfo produce i* il Diritto di dife fa. 57 
^8* 2. Ottetto di fdrfi render giufHzia. ivi 
09. Dritto di punire uno Stato ingiù (io. ivi 
70, Diritto di tutte le Trazioni contro quella, che 

di/prezza apertamente la giu/li zi a. ivi 
* V 2 C A- 
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cucitolo vi. 

Dilli parte elle la Nazione può avere nelle azioni 
de’ fuoi Cittadini. 

j „j_ -|-i Sovrano dee vendicare le ingiurie dello Sta- 
J. to e proteggere i Cittadini.. *j$ 

ji. "Hpit fi dee fioffrire che i [additi effier.im le al¬ 
tre fazioni o i hro Cittadini, _ 5? 

7_ imputar non fi poffono alia “fazione le azioni 

dei privati. 
74. "Purché e fi a non le approvi e non le rat! fa hi. ivi 

75. Ctwrfotfii che tener dee l'offe/o . 61 
76. Dover del Sovrano étU' aggrefifiore. ivl 
77 s‘ egli rie ti fa g infilzi a, prende parte alla colpa 

e all'offe fa. 6J 
?8. .Altro enfio, in cui la fazioni è tenuta defit¬ 

ti dei Cittadini. 

64 

CJtV ITOLO m 

D^Ii effetti del Dominio tra le Njzioni- 

§■ 79* TTFfetto girale5fef dominio* t * 
So. Xlr Di ciò che vien comprefo nel dominio dì 

unti J^azhnc * 
gì. j beni dei Cittadini fono bevi di una *ì{dZtone 

rifletto die Inazioni firaltiere . 1VI 
82. Confegnenza dì quello princìpio. ^ 

Conuc(Som del dominio della 'Nazione coll Iwff 
v ivi 

pero. *! 
r>4, Gìurìfrizione. -7 
gj. Effetti della giurifdizionc per li paefi ftranie- 

rii 63 
3<5, T)fluoghi deferti ed inculti. 7° 

$ym pjvere della fazione a tal uopo . ‘ 71 
SS; Del Diritto di occupar le cvf:, che non appff' 

tergono ai alcuno. 0 
§. ?9. 

wmm & 
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91 

92. 

93- 

941 
9T' 

96 

97 
98 
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jpmfti accordati a un risarà ‘ìgazionei yx 
'Pgon è lecito {cacciare una Trazione dal paefe 

per effa abitato. ivi 
d'ampliare colla violenza i limiti del fuo 

Impero, 73 

Convien limitare cfatt amente i territori* * ivi 
D ita violazione del territorio• 74 

Dei Diritto di entrare nel territorio. ivi 
Di una terra occupata nello fieffo tempo da pii 

fazioni. 7% 

Di una terra occupata da un privato* ivi 
Famiglie in de pendenti in un paefe* 
Occupazione di certi luoghi fole auto 3 0 di certi 

diritti in un paefe ‘vacante. 

C^rtTlTQLO Fili. 

Regole rifpetto agli flraniéri « 

\XDea generale delta condotta> che lo Stato dee 
7S 

100 

lor. 
tot. 

103 
104 
105 
106. 

107, 

ITD* 
X tenere ver fa gli flraniéri. 

DelP ingrc-Qo nel territorio. 
Gli flraniéri fono {oggetti alle Leggi. 

E punibili fe con do le Legg i . 

Qjtal è il giudice delle loro controverse. 

Trotezionc dovuta agli flraniéri. 

Loro doveri. 
JL quali gravezze vadano {oggetti, 

eli flraniéri re fi ano membri della loro fazio¬ 

ne. ivi 

Lo Stato non ha vérun Diritto fu Ut ferma di 

uno frani ero. 
‘ìgè {opra i {noi beni. 

Qiiai fkno gli credi d'uno flraniero* 
Dd te (lamento di ff?io frani ero* 

Del Diritto dì albina ovvero di fortfler^a* 

Del Diritto di tratea. 

V 3 & 

A 
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114, Degli flabilì poffedttti da uno {Iranimi ht 
J15, ftfatrimonii degli Armieri* 89 

CotT ITOLO IX. 

Dei diritti5 che reflui© a tutte te Nazioni dopo la 
introduzione del dominio e della proprietà. 

5- ai6 sytó fono i diritti 1 di cui gli uomini non 
pofsQftQ efsere privati, 90 

uj, D i Diritto che refla delta comunione primi¬ 
tiva , ivi 

siS * £>.7 Diritto 5 che refla a ciafeuna fazione fo~ 
pra ciò che appartiene alle altre. 91 

xi 9. D i Diritto di neceffìtà, ivi 
120. D ì Diritto di procace ìarft vitttt agite colla for¬ 

za t 91 
12 x. D / Diritto di fervirft di cofe appartenenti ad 

altru i\ ivi 

&iz, D l Diritto di rapir donne „ 9; 
125, Di Diritto di p a faggio . 94 
124, E di procurarft le cofe 3 di cui fi abbifogna . 95 

125. J> Ì Diritto di abitare in un paeje fìranie- 
ro, ivi 

116 > D ile cofe dì un ufo ine fan fio, 9^ 
127. Del Diritto d'ufo innocente. 97 
12S. Della natura di qucflo diritto in generale, ivi 
119. & nei cafi non dubbiofì, 9? 

150, D7lCefempi$dÌ untai Diritto fra le fazioni □ 99 

c jt titolo x 
Come una Nazione tifar debba del fuo Diritto di 

domìnio3 per adempiere a'fuoi doveri verfo 

le altre rifpetto all1 mìliti innocente. 

^ iji* generale dei proprietario . 
131. SlJ Det pafsaggio innocente. 

TOC 

xoi 

133. Delle Scurezze, ck fi pofsvno efigere - 101 

$■ T34’ 
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T3 4* pel tronfilo delle mercatanzie ■ ivi 
135, D-t foggi or no nel paefe* ivi 

1 Carae rrdfftff' /i debba verfo gli flranieriy che 
domandano una perpetua abitazione * 105 

137. Del Diritto proveniente da una perniiffwie ge¬ 
nerale . 104 

13S. Del Diritto accordato in forma di benefizio, lof 
13 9. La 'trazione ha da effere officiofa* 106 

C^iVlTOLO XL 

Peli1 ufuci pione e della preferìzione fra le Nazioni. 

§* 140, T^\E^n^^one dell' ufucapime e della preferì- 
M^r zione» 107 

341* Che V usucapione e la ptefevizione fono dì & rit¬ 
to J^aturale . 108 

14j. Di ciò che è richiefto per fondare la preferì- 

zinne ordinaria. ni 

143. Della pjrefcrizione immemoriale * ivi 

144. Di chi allega le ragioni del fuo [letizio < 112 

145. Di chi protefla [uffizi entemente che abbandonar 

non vuole il fuo Diritto* ivi 

146. Vre[evizione fondata fulle azioni del proprie- 
vario* 115 

147* V ufucapione c la predizione hanno luogo tra 
le Inazioni* ivi 

14S. E1 più difficile il fondarle tra le fazioni fo- 

pra un abbandono prefunto * 114 

149. filtri principila che ne fanno U forza. 115 

150. Effetti del Diritto delle Genti volontario in 
quefia materia. xi6 

151. Dd Diritto dei Trattatiì 0 della confuetudìne 

in tale materia, m 

V 4 C J- 
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CUCITOLO XII. 

Dei Trattati di alleanza e d’altri Trattati pubblici, 
152. S iQfa fia Trattato. n7 

553. Dei patti, accordi ovvero convenzioni. ivi 

M4- Chi fono quelli, che fanno i Trattati. ji£ 

155'. Se uno Stato protetto peffa far detrattati. 119 

\')6. Trattati conchili fi dai Mandatarii ovvero Vie- 
nipotenziarii de* Sovrani. ivi 

157- Della validità dei Trattati. 120 

158. Zrt Ljlone non li rende nulli. ivi 

159. Dovere delle Trazioni in quefla materia. 121 

160. Nullità dei Trattati pomicio fi allo Stato. hi 

161. 'ismailita de* Trattati fatti per caufa ingiufa 0 

di fon c{la. ii4 
161. Se lecito fta di far alleanza con’' quelli, che 

non prof efsano là vera Religione. ivi 

163. Obbligaxione di ojservare i Trattati. 123 

164. La violazione di un Trattato è una ingiuria ^ 124 

165. Tfon fi pofsono far Trattati contrani a quelli 

che fuff {tono. 
166. Come fi pofsa contrattar con molti circa h'ftcf- 

fo oggetto. ivi 
167. Il piu antico alleato efser dee antepoflo. 1-6 

16$. rìfon è dovuto alcun Joccorfo per una guerra 

ingiù fi a. ivi 

169. Divifione generale dei Trattati: 1. ài quelli 
che concernono cofe già dovute in forza del 

Diritto Maturale . ’ ll7 
170. Della collijione di queflì Trattati coi doveri 

verfo fé ftejfo. 128 
171. De* Trattati, in cui fi promette femplieetnente 

di non ledere. ivi 

172. Trattati concernenti cofe, che non fono natu¬ 

ralmente dovute. Dei Trattati eguali. i-9 
173. Obbligazione di ferbar l* eguaglianza nei Trat¬ 

tati. 230 £.174, 
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174. Differenza dei Trattati eguali e delle alleanze 

eguali. 132 

175. Dei Trattati ineguali e delle alleanze ineguali . ivi 
ij6. Come un alleanza- con diminuzione di Sovrani¬ 

tà pofja annullar Trattati precedenti. 136 
277. Si dee fchivare, per quanto fi può > «fi /i- 

mili alleanze. 137 

178. Doveri fcambievoli delle Trazioni rifpetto' alle 
alleanze ineguali. ivi 

179. Di che fono ineguali dalla parte fuperiore0 138 
180. Come la ineguaglianza dei Trattati e delle alleanze 

poffa trovarfi conforme alla Legge Maturale . 139 
3 81. Della ineguaglianza impofla per {orma di pena. 140 
182. Mitre fpecie y di cui fi è parlato altrove, ivi 
•183. Dei Trattati perfonaii e dei Trattati reali „ 141 
184. Il nome de'contraenti > inferito nel Trattato ? 

noi rende perfonale . ivi 
185. Un9alleanza fatta da una repubblica è reale . 142, 
186. Trattati concbiùfida Re 0 da altri Monarchi . 149 
187. Trattati perfonaii 0 per un certo tempo. ivi 
188. Trattati fatti per mi Re e fuoi fuccejfori. ivi 
389. Trattato fatto pel bene del Regno < 144 
290. Come fi formi la prefunzione ne' cafi dubbiofì. ivi 
191. Che la obbligazione e il Diritto rifrittami da 

un Trattato Reale paffano ai fuccejfori. 146 
192. Dei Trattati adempiuti una volta per tutte e 

confumati. 147 
393. Dei Trattati già adempiuti da una parte. *148 
394. L'alleanza perfonale fpira-> fe uno de contraen¬ 

ti cejja di regnare. *5° 
195. Trattati perfonaii di loro natura. 151 
196. Di un alleanza fatta per la difefa del Re e 

della Reale famiglia. ìvi 
*97. M che obblighi un'alleanza reale > quando il 

Re alleato è fcacciato dal trono. ivi 

§• 198. 
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CAPITOLO XIll. 

Della dilìbliizione c del rinnovamento de; Trattati, 

!$* 19??. "T^Stinzione delle alleanze temporanee, 1J4 

199. X_4 Del rinnovamento dei Trattati. 15j 

zoo. Come un Trattato fi rompa * quando è violato 

da tino de* contraenti. 1^6 

201. la violazione di un Trattato non vale tropi* 1 
perne un altro. 157 

20:, Che U violazione del Trattato in un rtrtifala 

può operarne la rottura in tutti* ijS 

20 j. Il Trattato {pira con uno de*contraenti* iJ9 

204. Delle alleanze di uno Stato, che pofeta è p&fm 
fato Jutto la protezione di un altro. 

20 j. Trattati infranti dy unanime ccnfenfo. 161 

Cu£*P ITOLO Xtf* 

Delle altre Convenzioni pubbliche ? di quelle che fo* 

no fatte dalle podcfH inferiori, in particolare dell 

accordo chiamato in latino Sponfio , e delle conven¬ 

zioni del Sovrano coi privati* 

§< xotf, T^vE/^ Convenzioni fatte dai Sovrani. ivi 

107. LJ Di quello che fi fanno da pedeftì fbat¬ 

terne . 

20 S* Dei Trattati fatti da una perfona pubblica fin* 

za lardine del Sovranoy 0 fenza poter (uffi¬ 

ciente. ltì4 
209* Dell*accordi chiamato, fponfio* 
zio* Lo Stato non è vincolato da un ftmik accori > 
*n- *A che fia tenuto il Tromittente, quando cgtH 

riprovato . 167 
ili, che fia tenuto il Sovrano* i?1 

21 3* Dei contratti privati del Sovrano. i?ó 

214* Di quelli) eh egli fa con privati a no me dello 
Stato. ivi 
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§, z 15. JEfJi obbligano la Trazione e i Succeffori. 177 

zi 6. Dei debiti del Sovrano e dello Stato. ivi 

217. donatimi del Sovrano. 175 

ClA TITOLO XK 

Della fede dei Trattati* 

'§, 218. 'pVi t'/à cfo è {acro tra le Trazioni. 1S0 

219. / Trattati fino [acri tra le Trazioni. 181 

220. JLrt /ìfrf? dei Trattati è [aera. ivi 

221. Chi viola i fuoi Trattati > viola il Diritto 
delle Genti. 182 

222. Diritto delle Trazioni contro chi difprezza U 
fede dei Trattati . ivi 

223. Colpi {cagliati dai Tapi al Diritto delle Genti .183 

224. Queffi abufo autorizzato dai Trincipi . 1S5 

225. Ufo del giuramento nei Trattati. Di effi non 
coflituifce V obbligazione . 186 

226. cangia la loro natura * 188 

227. età veruna prerogativa a un Trattato fo- 
fra gli altri, jvi 

228. ?^or* può dar forza a un Trattato invalido, Jivi 

229. jlffeverazioni . 189 

230. £<z de'Trattati non dipende dalla differen¬ 
za di religione. ivi 

231. Trecauzioni da prenderfi ftipulando i Trat¬ 
tati* 1 190 

232. d?/ futterfugi nei Trattati* ivi 

2 3 3. Quanta una interpretazione manifejlamente {al¬ 

fa , /?rf contraria alla fede dei Trattati*. 191 

234. DoZZ# tacita. 192 

CJLTITOLO XV\: 

Delle ficure?zze date per i* oflervanza dei Trattati 0 

5» 3- 3 5* FX-E/Zit guarentigia . *9$ 

236. JLy -E/fa 7zo» ^Zc#» diritto al garante d'in¬ 
ter- 
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pervenire nella efeeazione dd Trattato, fenzii 

efferne richiedo * 194 

2 j?# J^&ttra dell*obbligazione eh* effa impone* 195 

238. La guarentigia non può nuocere al diritto di 

un terzo. 1$& 

239, Durata della $uareMigia, ivi 

140. /Jf/ Trattati di fati [dazione. *97 

24 t. e delle ìpunch* ivi 

242* Dei diritti di una Inazione [opra ao, cb eli® 

tiene in cauzione * 

243. Confetta fi* obbligata a refìituirlo. ivi 

244. Confetta poffa appropriacelo, '-Vi 
245. Degli efloggi. m 
zq.6. Qital diritto abbiafi [òpra gli omaggi- -o0 

247. libertà fola degli ojÌJggi c obbligata- ivi 

248. Otta rìdo fi debba licenziarli . z0* 

249. 5 p offa no effe re ritenuti per un altro motivo, ivi 

250. Eglino il paffuti effere per li propriì loro fatti. 23? 

±fi. Irti mantenimento degli ofliggi- in 
ij2. Un faddito non può rie tifare di gndarfene in 

oflggio. z?i 
2 5 3;* Della qualitk deglr ofì*ggi * 
254. T^on debbèn eglino fuggire- 10ì 
255.5. ? ùfl aggio che muore debba effe re rimpiazzato, ivi 
256 Di chi prende il pofìo di un oflaggio, 
257* Di i*n omaggio , che perviene atta Corona ■ lvl 

258, L'impegno deli* omaggio (i nife e col Trattato- 207 
2 5 y.La violazione del Trattato fa ingiuria agli oftdi 
260- Sorte dclT tfliggioy quando chi l'ha dato man¬ 

ca a f ii 0 i i mp eg n i - 10 \ 
i6i- Del diritto fondato [opra la confuetudivu ■ 1VL 

C <A T I T O L O XVIL 

Dèlia interpretazione dei Trattati. 

§- 2 6z. ntctffariQ fìahilire dette regale £ fflttT- 
prefazione. 205 
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£<■>3. Trima ma (firn a generaiez Tfion è lecito interpre¬ 

tare ciòcche non ha bijogno d'interpretazione. 211 

2.64. Seconda maffima generale. Se chi poteva e do¬ 
veri [piegarjì non V ha fatto > èfiuo danno, ivi 

•6?. Terza maffima generale . Tstf l’uno, nè V altro 

dei contraenti non ha diritto d'interpretar 1* 

atto a grado fuo . 212 

266. Quarta maffima generale. Si prende per vero 
ciò eh'è [ufficientemente dichiarato. 213 

Si dee regolarfi piuttofio fulle parole del promet¬ 
tente che fu quelle dello jlipulante. ivi 

Quinta maffima generale : La interpretazione dee 

farfi fecondo regole certe. 214 

La fede dei Trattati obbliga a feguitar quefte 

regole . -1 $ 

Regola generale d'interpretazione. ivi 

26 7. 

268. 

2^9. 

2 "70. 

271. Si debbono [piegar i termini conformemente all' 

272. 

2.7 ^. 

274. 

275. 

Zj6. 
277. 

279. 

217 

218 

2 19 
2 20 

ivi 
ivi 

vani 
221 

ufo comune. 
Bella interpretazione de’Trattati antichi 

Dei cavilli nelle parole. 
Regola a tal uopo. 
Belle refrizioni \mentali. 
Della interpretazione dei termini tecnici 
De' termini, il cui [tonificato ammette 

gradi. . 
78. Di alcune cfpreffioni figurate. 

Delle efipreffioni equivoche. 

280. Regola per quefii due enfi. 22 $ 

281. cjNpn è di ncceffità il non dare a un termine 

che lo fiefio [enfio in un medefimo atto- 2 24 
282. si dee rigettare ogni interpretazione, che gui¬ 

di all’ ajfurao. 
2 8 3. E quella che renderebbe l'atto nullo efenza effetto.2 2 7 

284, Efipreffioni ofeure interpretate con altre Riti 

ivi 

chiare dello a,rrn 
,^JJ0 .Autore. 228 

$. 2§5- 



318 Tavola de'Capitoli, 

Interpretazione fondata jitila conneffione del di" 

feorfo. 229 

286, Interpretazione tratta dalla conntjjìone t hi 

rapporti delle cofe flcjjc* 230 
2 87. Interpretazione faldata fu Uà ragione deW atto. 23: 

28#. D i cafo y in citi molte ragioni fono concvrfe a 
determinare la volontà. 233 

2 89, Di ciò che fa U ragion fufficiente dì un atto 

della volontà, 134 

290, Interpretazione cflcnfìva prefa dalla ragme 

deir atto, . IP 
29t. Delle fraudi tendenti ad eludere le leggi 0 U 

promefja. -3^ 
293- Suo ufo per ifchivar di cadere nell'afsurdo 0 

in ciò eh*è illecito * -3$ 
294. O in ciò eh* è troppo duro e troppo onenfo : 239 
295* Come ella debba reflrignere il lignificato relati¬ 

vamente al [oggetto . 24® 
295. C0?rc£ il cambiamento fopr aggi unto nello fiato 

delle cofe po{fa formare una eccezione, 741 
297. Interpretazione di un atto ne* c a fi impeti fati- 243 

29??. Della ragion prefa dalla poffibilità e non dalld 

fola qfftenza di una cofa. ,V1 
299. Delie efpreffioni fufceti ih ili di un fenjo ampio 

e dì un fenfo piu riflretto * M4 
300, Delle cofe favorevoli e delle cofe ediofe. *4^ 
30 j. Ciò che tende all'utilità comune e all' eguaglia 

xa è favorevole > il contrario è ediofo ♦ 
302. Ciò eh'è utile alla Società umana è favore- 

vorcvole j il contrario è odìofo. -4^ 
303, Ciò che contiene una pena è odiofo, lVi 
304. ciò che rende un atto nullo è odiofo: -49 
305, Ciò che vx a cambiare la fiato preferite delle 

còfe è odìoftji il contrario è favorevole. ivi' 
30^ Ù:U$ cofe mifk* 250 
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e de'Paragrafi, 
Interpretazione delie cefe favorevoli » 
Interpretazione delle cofe odiofe. 

Efempio. 
Come /z debbano interpretare gli atti di 

liberalità. 
Della collisone delle leggi o dei Trattati. 
Regola prima per li cafi di collifione0 

Regola feconda « 
Regola terza. 
Regola quarta„ 
Regola quinta. 

Regola fefta . 
Regola fetiima. 
Regola ottavao 

. Regola nona* 
, Regola decimdo 
. offervazione generale intorno il modo di 

vare tutte le regole precedenti .■ 

CAPITOLO XVUl. 

Della maniera di terminare le controverfie tra le Nazioni . 

323. generale fu tale materia. ivi 
1 7 Trazione è obbligata a dare foddif- 

fazione falle doglianze di un' altra. 166 
325. Cówe le Trazioni abbandonar pojfano i loro di¬ 

ritti e le loro giufle doglianzeivi 
^2(5. ZX’i mezzi, cfo Legge Maturale raccomanda 

loro per finire le controverse. 1. Dell* accomo¬ 

damento amichevole. 
327. tran fazione. 
328. £>?//# mediazione. 
329. D'IV.Arbitrato . 
330. Delle Conferenze e dei CongreJJi. 

3 3 io Difiinzione dei c a fi evidenti e dei cafi dubbioft, 

3j2c Dei diritti ejfenziali e dei diritti meno im¬ 

portantio- 273. SS 3* 
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3 io Tavola de‘Capitoli* ec. 

§, 333. Conto abbiafi il diritto di ricorrere dia forzi 
ia uha cuuf1 dubbiofa , 275 

334, Ed ancora fenza tentar altre vie. ivi 

3 35. Del Diritto delle Cetili volontario inqurflam- 

tcria\ 

337- 

5JS- 

3 39* 

340. 

34T* 
M2- 
343- 

3 44' 

345« 

34^' 

347' 

34*- 

349, 

55X- 

3 53' 

3 54' 

2S2 
ivi 

aVfóotfo ffjfr/r fempre eque cmidizmi, zp 

D ritto del pefififore in materia dubbio/*, ivi 

Cerne fi debba procacciare la riparazione della 

ingiuria. z19 

Del taglione* tvl 

Divcrfc maniero di piatire fenza venire dls 

mani* 

Della ritortone del Diritto, 1V1 

Drtle rappresagli*, 
E ' re qui fi ri, perchè fieno legìttime . 

Sa qtiai beni fi efe rei tino, 2 ^5 
Lo Sm 10 ■ ' ■ e ri f ■ re i r q u j / / / , eh e j off ron da mio 

dalle r&pprefiigUe* 
jl Sovrano fui 0 gu ò 0 rii in a re le rappr ?[#$”% ■ JVI 
Come pùfi.uio e fise aver . a cg 0 contro tuia ±\p 

zinne pel fatto dei [additi [noi ed U JiiV^r 

dei [additi lefi . , t 
Ma non in favor degli fi rari ieri, Jv 1 
Quelli che hanno luogo alle rapprefaglìe % dtbotr 

no indennizzar quelli 7 che ne fijfrom ^ :^|7 
Di ciò che può pafsareper un rifa 1 digiufliziam^ 
Sudditi ar refiati in (orza dr.ile rappref agli f 

Diritto contro quelli y che fi oppongono alle rap- 

prefaglie * 2$° 
Le giufic rappr cfagli e non danno un ghfP 

rivo di guerra, iV1 
C0 rne fi debba refi'rignerft alte rappref'$£I & > 0 

dar finalmente mano aita guerra, Z9Ì 

Fine della Tavola del Secondo Tome ■ 













T 
\ So li Diritta 

io che diciamo qui è vero d‘ ogni Sovrano i a cui li 

Legfe non concedi efprcfbnien te b libera ed affolliti dih 
petizione del beni delio Stato, non mai prefumcndoii 
un potere si pericolofo. 

Le immunità, i privilegi accordati per pura libi- 

ralità del Sovrano, fono fpecie di donazioni, epoffo- 
no effere ri vota te nella fteffa guib , fopra erutto fc 
ridondano in pregiudicio dello Stato, Mi non può un 
Sovrano rivocarii di propria autorità, s egli: noni 

Sovrano affolli to: e in tal cito pure ufar non dee del 
fuo potere che fnbriamente e con pari prudenza ed 
equità. Le immunità accordate per motivo o in vi- 
fta di qualche contraccambio, tengono della natura 
del contratto oncrofo, e non portano edere avocate 
che in calo d'abufo , o quando effe divengono contri- 
rie alla biute dello Stato, E qualora fopprirnanii p&f 

quelli ulama ragione, fi debbono rifarcir quelli, che 

ne godevano, 

CAPITOLO XV: 
Della fede dei Trattati. 

§. ai8. Dì ciò che è furo tra Le Trazioni, 

X Vvegnachè noi abbiamo fu Sciente mente {labili cfli 
J.JL f. 1c 164. li neceìfirà c V obbligazione in; 
dtfipenfabile di mantener b parola e di oOervaie 3 
Trattati, la. mate rii è sì importante, che non polii*' 

mo dii peni irci dii con fide radi qui in un a (petto 
generale, ficco me quella che intereffa non folo le parti 
contraenti, ma ancora tutte ic Nazioni, h Società 

unìverfaie del genere limano. 
Tue' 

D*lk Genti. 
Tutto ciò clic la falute pubblica rende inviolabile, 

j toro nella Società. Quindi la perfona del Sovrano 
- fiera, perchè la falute dello Stato efige che l:a in 

tini perfetta (Scurezza, inacccffibilealla violenza : quin- 
di il popolo di Roma aveva dichiarata fiera la per¬ 
fori! de1 fimi tribuni, riguirdindo ficcnmc elfcnliale 

àlU propria biute il mettere 1 Tuoi difesi fori tn bl- 
vo da ogni violenza e il nlparmiar ad tifi per fino il 

tinnire. Ogni cofa adunque > che per la comune fiN 
vezzi de* popoli, per li tranquillità c li la Iute dell 

uman genere, efler dee inviolabile, è beri tra le Na¬ 

zioni . 

§, 215. 1 Trattati fono Jacn tra le fazioni* 

Chi dubiterà che i Trattati non fieno nel mimerò 
delle cofe bere tra le Nazioni 5 Fili decidono delle 
materie più. imporranti i regolano le pretenfiom dei So¬ 
vrani ì debbono far riconofcere i diritti delle Nazioni 
ed aificurare i loro più prezìofi ìn tereffi. Tra Corpi 
politici, tri Sovrani, che non riconofcono alcun fu peri ore 
fulla tetra, i Trattiti fono V unico mezzo di accorilo** 
dar le pretenfioni diverte, dì mettcrìì m regoli, di 
fapere fu che fi podi contare c a che fi debba attener- 
fi. Ma non fono i Trattati che vane parole, fie 1Iti 
Nazioni non lì confidenno ficcome impegni rifipetta- 
bili, ficcome regole inviolabili per li fuoi Sovrani e 
fiere in tutta la terra . 

§. iloi La fede dei Trattati è fura* 

La fede dei Trattati} quella volontà ferma a fin ce- 
ra, quella invariabile cofianza nell* adempiere i fuoi 
impegni, della quale fi fa h dichiarazione in un Trat¬ 
tato, c dunque jttnia e fatta fra le Nazioni, di cui 
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